
Il colore per interni RELIUS SILAT CLASSIC INNEN, naturale, minerale, classico, a base 

di silicati Sol, garantisce un'applicazione sicura e un risultato omogeneo e uniforme. 

Soprattutto in condizioni di particolare luminosità, come nel caso di ambienti 

particolarmente elevati e a forte illuminazione o di finestre a tutta altezza, RELIUS SILAT 

CLASSIC INNEN extra opaco dà prova di sé e permette di realizzare pareti e soffitti privi  

di aloni. Il prodotto vanta inoltre caratteristiche di salubrità. 

RELIUS SILAT CLASSIC INNEN

SICUREZZA PER L'APPLICATORE.
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Attenersi alle istruzioni delle schede tecniche e di sicurezza vigenti.

Salubrità degli ambienti e qualità professionale con  
tecnologia Sol per interni.

RELIUS SILAT CLASSIC INNEN è un colore per interni classico a base di silicati Sol, conforme alla norma DIN 

18363, par. 2.4.1. Ottimizza il clima dell'ambiente interno ed è particolarmente indicato per chi soffre di 

allergie. Grazie al suo carattere extra opaco, il prodotto ha un effetto ottimale in caso di luce radente.

yy Con tecnologia Sol per un uso universale

yy Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni

yy Superficie uniforme e omogenea

yy Extra opaco in caso di luce radente

yy Buona capacità ristrutturante 

yy Facile da lavorare 

yy Ottima capacità coprente e resa abbondante (7,5 m²/l)

yy Elevata regolazione dell'umidità, elevata capacità di diffusione, per un clima interno naturale

yy Alcalinità naturale per prevenire la formazione di muffa

yy Senza conservanti (bianco)

yy Senza solventi e plastificanti, inodore 

yy Ecologico, in quanto a basso contenuto di sostanze nocive

yy Senza sostanze attive fogging

yy In bianco e in moltissimi altri colori con RELIUS Living Colours 2.0 

yy Dimensione delle confezioni: 12,5 l

Classe di capacità coprente 2
Resistenza all'abrasione a umido 2

DIN EN 13300


