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Scheda Tecnica:            THECNOSIL Q 

 
PITTURA SILOSSANICA IDROREPELLENTE E TRASPIRANTE 

 
 
CARATTERISTICHE E CAMPI DI IMPIEGO: 

THECNOSIL Q è una pittura ad aspetto opaco vellutato a base di resine silossaniche in emulsione 
acquosa, pigmenti minerali, farine di quarzo, cariche lamellari, additivi vari. Prodotto rispettando 
la normativa UNI EN 1062/1, non permette all’acqua piovana di penetrare nelle murature 
trascinandosi le sostanze aggressive; oltre alla spiccata idrorepellenza possiede però una struttura 
microporosa che permette all’umidità, presente nella muratura sotto forma di vapore, di essere 
smaltita all’esterno. Oltre alle eccezionali caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità ( peraltro 
tipiche di questo prodotto ), THECNOSIL Q vanta una resistenza elevata agli aggressivi chimici e 
agli inquinanti atmosferici, nonché performance notevoli dal punto di vista della foto ossidazione ( 
persistenza del colore nel tempo ). 
THECNOSIL Q presenta un’adesione eccellente su tutti i tipi di supporto vecchi o nuovi a base di 
calce, cemento, calcestruzzo, pietra naturale; inoltre il tipo di emulsione utilizzata conferisce al 
prodotto ottima applicabilità, lavorabilità, elasticità e aderenza. Con THECNOSIL Q possiamo 
vantare di aver ottenuto, con un solo prodotto, l’idrorepellenza tipica delle pitture organiche e, al 
contempo, caratteristiche di traspirabilità tipiche delle pitture a calce ed ai silicati, è quindi 
particolarmente indicato per il recupero di edifici siti in centri storici e per climi marini. 

 

 

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4-6 settimane affinchè si 
neutralizzino in superficie attraverso la carbonatazione naturale; anche i rappezzi nuovissimi 
devono essere lasciati maturare. 
Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o 
disarmanti e le parti non perfettamente aderenti; controllare che il muro sia perfettamente asciutto 
ed applicare una mano di ARIETE FONDO 318, mediante rullo o pennello.  
Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate: asportare ogni traccia di pittura non 
perfettamente aderente e le eventuali efflorescenze; in presenza di muffe è opportuno effettuare un 
trattamento con soluzione risanante UNISAN; ripulire accuratamente da polvere e sporcizia, 
controllare che il muro sia perfettamente asciutto e stuccare le eventuali imperfezioni del supporto 
con RASATURA C additivata con cemento; lasciar trascorrere 2 – 3 giorni e trattare la superficie 
con una mano di ARIETE FONDO 318; dopo 24 ore applicare THECNOSIL Q. 

 
 

APPLICAZIONE: 
Sia nel caso che le superfici murali siano  nuove e/o vecchie si consiglia di applicare una mano di 
ARIETE FONDO 318, diluito al 50-100% con acqua in funzione dell’assorbimento del supporto, ed 
attendere almeno 24 ore prima di pitturare; in alternativa si può applicare THECNOSIL Q diluito 
al 50-70% sempre con acqua. 
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THECNOSIL Q si applica con rullo di lana o pennello in due mani incrociate intervallate da almeno 
12 ore, diluite al 15-20% sempre con acqua. 
 
Nelle applicazioni esterne, non usare THECNOSIL Q su fondi assolati o con condizioni di 
temperatura che possano scendere sotto i 5°C; dopo l’applicazione, le superfici murali esterne, 
devono essere protette dalla pioggia battente ( questo per almeno le prime 24 ore ); lavare 
immediatamente con acqua gli attrezzi dopo l’uso. 
 

CONSUMO: 

Una corretta applicazione a due mani comporta un consumo di circa 0,15 l/mq. Nel caso di 
applicazione a 3 mani ( la prima come primer al 50% ) comporta un consumo di circa 0,20 l/mq. 

 

CONFEZIONI E TINTE: 

Il prodotto viene fornito in secchi in plastica rinforzata da 15 l.; va conservato in ambiante asciutto 
a temperatura superiore ai 5°C. 
Viene, inoltre, fornito in una vasta gamma di colori di cartella a richiesta. 

 
Resistenza all’acqua piovana: 
Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell’arco di 8 - 10 giorni in 

condizioni ambientali ottimali (5 - 30°C; U.R. max. 85%). Qualora il prodotto, in questo lasso di 
tempo, dovesse subire dilavamenti da parte dell’acqua piovana, si potrebbero evidenziare 
antiestetiche colature dall’aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, 
non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite 
idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi. 

 

DATI TECNICI: THECNOSIL Q  
 

Fabbricato a norma UNI EN 1062/1 
 

Peso specifico: 1,5 Kg/l 

Valore del pH: 7,5 

Permeabilità al vapore: Sd=0,041 m 

Assorbimento capillare alle 24 ore: W24=0,065 Kg/m2/h0,5 

Resistenza al lavaggio: superiore ai 20000 colpi spazzola – metodo GARDENER DIN 53778 

Resistenza agli aggressivi chimici: molto buona 

Adesione: Eccellente ( rotture di tipo: A – B ) – UNI EN 24624:1993 

Sfarinamento: CLASSE I ( prima e dopo invecchiamento ) ML037_1 

Tossicità: Non contiene sostanze tossiche 

 
N.B.: I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


