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Linea Silancolor
Primer, pitture e rivestimenti
a spessore a base di resine silossaniche
in dispersione acquosa.
• Idrorepellenti
• Traspiranti
• Resistenti agli ambienti aggressivi
• Resistenti agli UV
• Inalterabili nel tempo
• Ampia gamma cromatica
• Adesione su vecchie pitture
• Applicabili su sistemi di isolamento termico a cappotto
• Facilità di impiego
• Resistenti a muffe ed alghe (sistema Silancolor Plus)
• Prestazioni certificate
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Sistemi di finitura silossanici ad elevata
idrorepellenza e traspirabilità

SISTEMA SILANCOLOR
Silancolor Primer
Fondo silossanico, uniformante e traspirante.
Silancolor Base Coat
Fondo silossanico pigmentato, per interni ed esterni, uniformante,
riempitivo e idrorepellente.
Silancolor Pittura
Pittura silossanica per esterni ed interni, idrorepellente, traspirante,
resistente ad ambienti aggressivi.
Silancolor Tonachino
Rivestimento silossanico a spessore per esterni ed interni, applicabile
a spatola, ad alta idrorepellenza e traspirabilità, disponibile in diverse
granulometrie.
Silancolor Graffiato
Rivestimento silossanico graffiato per esterni ed interni, applicabile a
spatola idrorepellente, traspirante e mascherante.

SISTEMA SILANCOLOR PLUS
Silancolor Cleaner Plus
Detergente igienizzante in soluzione acquosa.
Silancolor Primer Plus
Fondo silossanico, igienizzante, uniformante, resistente a muffe ed alghe.
Silancolor Pittura Plus
Pittura silossanica igienizzante, per esterni ed interni, idrorepellente,
traspirante resistente a muffe ed alghe.
Silancolor Tonachino Plus
Rivestimento silossanico igienizzante per esterni ed interni, idrorepellente,
traspirante e resistente a muffe ed alghe.

SISTEMA SILANCOLOR AC
Silancolor Primer
Fondo silossanico, uniformante e traspirante.
Silancolor Base Coat
Fondo silossanico pigmentato, per interni ed esterni, uniformante,
riempitivo e idrorepellente.
Silancolor AC Pittura
Pittura Acril-silossanica per esterni ed interni, idrorepellente ad alta
resistenza agli UV.
Silancolor AC Tonachino
Rivestimento Acril-silossanico a spessore per esterni ed interni,
idrorepellente ad elevato riempimento.
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Linea Silancolor
PROBLEMA

Cause di degrado
delle murature:
ACQUA

1

2

L’acqua, costituente fondamentale degli
organismi viventi, è il composto chimico più
abbondante sulla terra ed è presente in natura
allo stato liquido (fiumi, laghi, mari), allo stato
solido (neve, ghiaccio), allo stato gassoso
(vapor acqueo):
La sua quantità è stimata in 1.400 milioni
di miliardi di tonnellate ed è un elemento
fondamentale per la vita sul nostro pianeta.
Elemento fondamentale per la vita sulla terra,
ma anche una delle maggiori cause del rapido
degrado delle strutture cementizie.
Il meccanismo attraverso il quale l’acqua
interagisce con le murature, producendone il
progressivo ed inesorabile deterioramento, è
semplice e riconducibile ai vari “stati” in cui
l’acqua è presente in natura: liquido (pioggia),
solido (ghiaccio) e gassoso (vapore acqueo).
PIOGGIA
L’acqua piovana si infiltra nelle murature
attraverso le porosità del supporto e/o le
cavillature presenti nelle facciate producendo
notevoli danni:

3

4

04

1) trasporta gas disciolti in essa come ad
esempio l’anidride solforosa (piogge acide)
che a contatto con il carbonato di calcio
presente in notevole quantità all’interno dei
supporti cementizi reagisce, dando forma a
composti a base di Solfato di Calcio (gesso)
che è notoriamente un composto debole,
inconsistente, sfarinante ed assolutamente
non resistente in ambienti esterni (foto 1).
2) favorisce la comparsa delle efflorescenze
saline, in quanto durante la penetrazione
all’interno delle murature, discioglie i sali
presenti in essa. Una volta evaporata
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l’acqua, i sali estratti, si depositano in
superficie sottoforma di cristalli biancastri.
Oppure, al contrario, solubilizza i sali
presenti in superficie trasportandoli in
profondità nel supporto (foto 2, 3).
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3) promuove la corrosione dei ferri di armatura
perché penetrando in profondità nel
supporto ed in combinazione con l’ossigeno
innesca la reazione di ossidazione del ferro
(ruggine, foto 4).
4) determina la formazione di cavillature (foto
5) a causa dei cicli continui di idratazione
e cristallizzazione dei sali (che aumentano
il volume occupato inizialmente allo stato
liquido fino a 10 volte) oppure favorisce la
formazione di crepe dovute all’aumento
di diametro dei ferri di armatura arrugginiti
(foto 6).
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5) facilita la formazione di alghe e muffe
mantenendo la superficie umida, habitat
ideale per la crescita dei microorganismi
(foto 7, 8).
7

6) mantiene il muro bagnato aumentando
notevolmente il coefficiente di conduttività
termica (lambda λ) del sistema muraturafinitura comportando una perdita della
proprietà isolante del sistema fino al 25-30%.
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GHIACCIO
L’acqua piovana che viene assorbita
dalle porosità del supporto o che si infiltra
attraverso le cavillature presenti nelle
murature, al cambio climatico passa allo
stato solido (ghiaccio). Questo passaggio
di stato comporta un aumento del volume
iniziale dell’acqua di circa il 9% producendo
il fenomeno detto “Criofratturazione” (foto 9).
VAPORE ACQUEO
L’acqua sottoforma di vapore trasporta gas
responsabili di reazioni chimiche con i composti
costituenti le murature. Inoltre l’acqua assorbita
dalle murature o contenuta all’interno di esse
per risalita capillare, al passaggio di stato fisico,
da liquido a gassoso, produce delle tensioni di
vapore che provocano distacchi o sfogliamenti
delle finiture applicate sulle facciate (foto 10,
11, 12, 13).
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SOLUZIONE

Molecola di quarzo
14

0
Considerando che la principale fonte di degrado
per le murature è la presenza dell’acqua, la
soluzione ai problemi descritti in precedenza
potrebbe essere molte semplice: tenere il più
lontano possibile l’acqua dalle facciate.
Purtroppo, al giorno d’oggi, pur disponendo
delle tecnologie per “combattere” contro
questo elemento, si tende a privilegiare prodotti
di finitura con caratteristiche diverse e meno
focalizzati nel contrastare questo fenomeno.
L’innovazione nel campo delle Finiture
Murali Mapei trova la sua massima
espressione nella gamma dei sistemi
silossanici: Silancolor. La continua ricerca
di materie prime performanti abbinata alla
conoscenza formulistica hanno permesso un
costante miglioramento qualitativo dei prodotti
di finitura Mapei. I sistemi della linea Silancolor
ne sono un chiaro esempio, formulati a base
di resine silossaniche, mostrano un perfetto
bilanciamento tra idrorepellenza e traspirabilità.
Tutti i prodotti della linea Silancolor sono
formulati con l’utilizzo di leganti derivati dal silicio.
La molecola di base è quella del cristallo di
quarzo (foto 14 - minerale duro, resistente,
compatto),
questo
componente
viene
modificato, attraverso opportune reazioni
chimiche, in modo da “fondere” la sua parte
inorganica originale con componenti organici.
Al termine della reazione si ottiene una
molecola con nuove e migliorate caratteristiche
(foto 15); quelle del quarzo: solidità, durezza,
inattaccabilità inalterabilità; con quelle della
parte organica: idrorepellenza e compatibilità
con le componenti minerali dei supporti.
Una volta applicati, i prodotti che impiegano
le resine silossaniche formano una pellicola
“microforata” a maglie così strette che non
permettono il passaggio dell’acqua ma allo
stesso tempo sono sufficientemente larghe da
consentire il passaggio del vapore d’acqua.
Questa caratteristica permette di preservare
intatta la muratura nel tempo.

0

Si
0

0
0

Molecola di silossano
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CARATTERISTICHE DELLE
PELLICOLE DEI PRODOTTI
LINEA SILANCOLOR
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IDROREPELLENZA
o impermeabilità all’acqua
Espressa come W24 e misurata secondo il
test di laboratorio EN 1062-3. questo valore si
esprime in (kg/(m2∙h1/2)). Minore è il valore di
W24 minore è l’assorbimento d’acqua.
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
o traspirabilità
Espressa come µ, coefficiente di resistenza
alla diffusione del vapore, e misurata secondo
il test di laboratorio EN 7783-2. Per avere un
dato preciso della permeabilità al vapore di un
materiale è comunque necessario correlare il
µ con lo spessore della finitura (µ • spessore
in metri) al fine di ottenere il valore di Sd,
che esprime esattamente la resistenza alla
diffusione del vapore acqueo della finitura
nello spessore realmente applicato.
Minore è il valore di µ e conseguentemente
minore è il valore di Sd, minore sarà la resistenza
al passaggio del vapore d’acqua della finitura,
cioè elevata traspirabilità.
ADESIONE
Le finiture silossaniche a differenza di quelle
di tipo filmogeno (es. legante acrilico) non
filmano per coalescenza dopo l’evaporazione
dell’acqua, ma costituiscono un legame
chimico ed un’adesione diretta con il
supporto. Questa prestazione si traduce in
un consolidamento del supporto grazie alla
formazione di una nuova e rinforzata struttura
minerale (silicone oxide network).
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Utilizzare queste innovative tecnologie unite
alle sapienti conoscenze formulistiche che
consentono di abbinare questi leganti di pregio
con cariche, pigmenti selezionati e additivi
dalle prestazioni uniche, garantiscono a tutti
i prodotti della linea Silancolor proprietà
eccelse, quali:
• idrorepellenza a lungo termine;
• elevata permeabilità al vapore;
• durabilità;
• minima igroplasticità e termoplasticità
(bassa presa di sporco);
• rinforzo del substrato;
• aspetto minerale;
• superficie sempre asciutta;
• risparmio energetico.

Dettaglio al microscopio elettronico struttura
SILANCOLOR PITTURA
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Linea Silancolor
Sistema Silancolor

Le finiture della linea Silancolor, costituiscono
un ciclo di pitturazione per interno/esterno che
garantisce la protezione dei supporti murali
dall’aggressione chimica, dai raggi U.V. e
dall’umidità in genere, mantenendo inalterata
la traspirabilità del supporto e conferendogli
un’elevata idrorepellenza che non è possibile
ottenere altrimenti con gli altri cicli di
pitturazione tradizionali.
Silancolor Primer
Fondo silossanico, per interni ed esterni,
uniformante e traspirante.
Silancolor Primer è impiegato per la
preparazione di fondo delle superfici cementizie
prima dell’applicazione delle finiture della linea
Silancolor ed assicura:
• protezione durevole dall’umidità e dagli
ambienti aggressivi;
• omogeneizzazione dell’assorbimento del
supporto e promozione dell’adesione;
• il consolidamento del polverino superficiale
del supporto da trattare.
Silancolor Base Coat
Fondo silossanico pigmentato, per interni ed
esterni, uniformante, riempitivo e idrorepellente.
Silancolor Base Coat è impiegato per la
preparazione di fondo delle superfici cementizie
prima dell’applicazione delle finiture della linea
Silancolor ed assicura:
• la copertura di cavillature e micro fessure
di tipo statico;
• la regolarizzazione dell’assorbimento delle
superfici di natura chimico-fisica differente;
• la copertura del supporto sottostante;
• l’uniformità dei supporti a diversa tessitura
superficiale;
• l’omogeneizzazione della colorazione del
supporto prima dell’utilizzo di finiture con
scarso livello di copertura;
10
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• l’uniforme distribuzione dei rivestimenti a
spessore irruvidendo le superfici;
• l’aumento della coesione delle vecchie
pitture debolmente sfarinanti.
Silancolor Pittura
Pittura silossanica per esterni ed interni,
idrorepellente, traspirante, resistente ad
ambienti aggressivi.
Silancolor Tonachino
Rivestimento silossanico a spessore per
esterni ed interni, applicabile a spatola, ad
alta idrorepellenza e traspirabilità.
Silancolor Graffiato
Rivestimento silossanico graffiato per
esterni ed interni, applicabile a spatola
idrorepellente, traspirante e mascherante.
Prodotti ideati per la decorazione di superfici
esterne ed interne, sia nuove che già verniciate,
dove si voglia conferire al supporto un piacevole
effetto estetico, un’elevatissima idrorepellenza,
un’ottima traspirabilità e garantire:
• ottima resistenza agli alcali
ed all’invecchiamento;
• elevata protezione e durabilità nel tempo;
• protezione dei sistemi di isolamento
termico a cappotto;
• la perfetta sinergia con i sistemi di
deumidificazione tipo Mape-Antique
o PoroMap;
• bassissima ritenzione dello sporco;
• facilità applicativa;
• l’adesione in interno su gesso;
• la certificazione CE UNI EN 15824
(per Tonachini e Graffiati);
• un’ampia gamma di colori ottenibile
col sistema di colorazione automatico
ColorMap®.
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MODALITà DI IMPIEGO
Applicazione
Silancolor Primer
a pennello, rullo
o spruzzo

Silancolor Base Coat

Diluizione

Consumo

Pronto all’uso

0,1-0,15 kg/m²

Pronto all’uso o diluizione
con 5-10% di acqua

0,3-0,5 kg/m²
per mano
0,2-0,3 kg/m²
per due mani

15-20% di acqua

Silancolor Pittura
Silancolor Tonachino 0,7 mm

1,7-2,0 kg/m²

Silancolor Tonachino 1,2 mm

1,9-2,3 kg/m²

Silancolor Tonachino 1,5 mm
Silancolor Tonachino 2,0 mm

a spatola

2,2-2,6 kg/m²

Pronto all’uso

2,6-3,0 kg/m²

Silancolor Graffiato 1,2 mm

1,9-2,3 kg/m²

Silancolor Graffiato 1,8 mm

2,4-2,8 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sistema Silancolor
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Silancolor
Pittura

Silancolor
Tonachino

Sialancolor
Graffiato

Fattore resistenza alla
diffusione del vapore (µ)

600

178

178

Resistenza al passaggio
del vapore Sd (mt)

0,06

0,267

0,267

Fattore di assorbimento
d’acqua per capillarità W24
[kg/(m² h0.5)]

0,06

0,12

0,12
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Sistema di finitura
murale resistente
alla crescita di alghe
e muffe
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Linea Silancolor
PROBLEMA

5

19

20

DEGRADO BIOLOGICO
DEI RIVESTIMENTI
I microrganismi che costituiscono le alghe e
le muffe, quando trovano le condizioni fisicoambientali adatte, sono in grado in breve
tempo di infestare le facciate degli edifici e
le pareti interne ed esterne delle abitazioni,
portandole ad un rapido degrado.
Il deterioramento delle superfici si manifesta
come danni fisici sulle pareti murali, ma può
anche riguardare la salute delle persone
che vivono nell’ambiente circostante, infatti
abbiamo:
• formazione di antiestetiche macchie nere e
verdastre (foto 19, 20, 21);
• penetrazione dei microrganismi e rilascio
di metaboliti acidi con progressivo
decadimento del rivestimento;
• ritenzione d’acqua da parte delle alghe
e penetrazione della stessa nelle fessure
formatesi nel rivestimento, con degrado in
profondità del supporto;
• formazione di odori sgradevoli e rilascio
di spore allergizzanti e micotossine,
soprattutto all’interno delle abitazioni, con
possibili rischi per la salute.
ALGHE E MUFFE
Alghe e muffe sono organismi vegetali biologici
che si riproducono mediante emissione di spore,
presenti nell’aria in grande quantità e varietà. Le
alghe (foto 22 al microscopio elettronico) sono
organismi fotosintetici, contenenti clorofilla:
per vivere necessitano quindi di luce, elevata
umidità e sali minerali, elementi tutti presenti
normalmente sulle superfici murali. Per queste
loro particolari caratteristiche, sono presenti
quasi esclusivamente all’esterno.
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Le muffe (foto 23 al microscopio elettronico)
sono organismi vegetali appartenenti ai funghi,
privi di capacità fotosintetica, e necessitano,
oltre ad una certa umidità, anche di nutrimento
organico. Substrati favorevoli sono tutte quelle
superfici murali che in vario modo contengono
questo “alimento”, come ad esempio strati
di sporco (misto di polvere e particolato
organico) depositati sul rivestimento o derivati
della cellulosa contenuti nelle pitture murali.
Si riproducono sia all’interno che all’esterno,
nell’ultimo caso per lo più su precedenti
colonie di alghe (in simbiosi) che assicurano
la ritenzione d’acqua e l’apporto di metaboliti
come nutrienti. Particolare attenzione va rivolta
alle muffe, in quanto sviluppano filamenti detti
ife che possono penetrare in profondità nel
rivestimento apportando notevoli danni; sia le
alghe che le muffe producono inoltre dalla loro
attività biologica diversi metaboliti acidi che
attaccano ulteriormente il rivestimento.
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UMIDITÀ: CONDIZIONE ESSENZIALE
ALLO SVILUPPO DI ALGHE E MUFFE
La condizione principale per il degrado
biologico è quindi la presenza di umidità sul
rivestimento, dovuta a sua volta a vari fattori.
In esterno (foto 24), assorbimento e ritenzione
d’acqua dovuti a:
• condizioni climatiche e ambientali;
• elevato grado di assorbimento d’acqua e
bassa traspirabilità del rivestimento;
• presenza di ponti termici (zone fredde)
dovuti all’uso improprio di materiali con
diverse conducibilità termiche, con
possibile formazione di condensa;
• esposizione agli agenti atmosferici senza
elementi architettonici di protezione (quali
tettoie e gocciolatoi);
• vicinanza all’umidità del terreno.
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In interno (foto 25, 26), formazione di condensa
per lo più nei punti freddi delle pareti, dovuta a:
• scarso isolamento termico;
• presenza di ponti termici;
• scarso ricambio d’aria e, quindi, scarso
smaltimento dell’umidità prodotta all’interno
dei locali.

25

26
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Le problematiche esposte sono comuni e
facilmente riscontrabili in quasi tutte le costruzioni,
quindi si può asserire che in ogni edificio o
muratura esiste il substrato adatto a favorire la
crescita di questi organismi biologici. Se possibile
quindi, per i nuovi edifici, è opportuno adottare
adeguati metodi e materiali da costruzione per
sfavorirne l’attecchimento, anche se non sempre
tali accorgimenti risultano sufficienti.
Inoltre, è molto difficile prevedere se, e quando, ci
sarà formazione di alghe e muffe, data l’estrema
variabilità dei fattori implicati e delle specie
biologiche infestanti presenti nei diversi luoghi. Nel
caso di interventi di ripristino, invece, le possibilità
di modifiche costruttive sono molto limitate.
L’unica possibilità realmente efficace per
contrastare il degrado biologico, è quella di
utilizzare in entrambi i casi rivestimenti resistenti alle
alghe e alle muffe, previo adeguato trattamento
delle superfici nonché lavaggio disinfestante nel
caso di attacco biologico già presente.
In tali prodotti di finitura, la resistenza agli
organismi biologici viene impartita dalla presenza
di opportuni additivi, che permangono all’interno
del rivestimento anche dopo la sua essicazione e
lo proteggono dalla proliferazione di alghe e muffe.
Tali additivi, opportunamente bilanciati, devono
essere poco solubili, in modo da non venire
rimossi dal dilavamento ad opera dell’acqua
piovana e dall’umidità, dando quindi una
protezione durevole.

Sistemi di finitura silossanici ad elevata
idrorepellenza e traspirabilità

SOLUZIONE

Sistema Silancolor Plus
Ciclo di finitura resistente al degrado
biologico ad opera di alghe e muffe.
Per applicazioni in esterno e interno, sia per
ripristini che su nuove superfici:
• vecchie superfici: sistema completo di pulizia
(Silancolor Cleaner Plus), fondo
(Silancolor Primer Plus) e finitura
(Silancolor Pittura Plus o Silancolor
Tonachino Plus);
• nuove superfici: la perfetta interazione tra i
componenti del sistema (primer e finitura)
garantiscono una copertura efficace e
durevole nel tempo;
• miscele di additivi opportunamente bilanciate
per un’efficace e duratura resistenza ad
un’ampia gamma di alghe e muffe.
Il ciclo di finitura è composto da un prodotto
per la pulizia, un fondo isolante e due finiture
resistenti alla crescita di alghe e muffe.
Silancolor Cleaner Plus
Preparato a base di composti attivi antialga,
antimuffa in soluzione acquosa per la pulizia
delle superfici murali.

Silancolor Primer Plus
Fondo isolante resistente alla crescita
di alghe e muffe a base di silani e silossani
in emulsione acquosa.

Silancolor Pittura Plus

Pittura resistente alla crescita di alghe
e muffe a base di resina silossanica
in dispersione acquosa, per interni ed esterni,
ad alta traspirabilità e idrorepellenza.

Silancolor Tonachino Plus
Rivestimento in pasta resistente alla crescita
di alghe e muffe, a base di resina silossanica
in dispersione acquosa per esterni ed interni,
applicabile a spatola, ad alta traspirabilità
ed idrorepellenza.
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Linea Silancolor
PROTEZIONE

Parete infestata da alghe e muffe.
Si nota la penetrazione nel supporto delle ife.
27

Parete dopo la pulizia con un prodotto tradizionale.
La superficie esterna è pulita, le ife restano all’interno
28

Parete dopo la pulizia con Silancolor Cleaner Plus.
Il risultato è ottimale: le alghe, le muffe e le ife sono state eliminate
29
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Silancolor Cleaner Plus
Preparato antialga antimuffa in soluzione
acquosa per la pulizia delle superfici murali.
Nel caso di pareti già infestate, (foto 27) è
necessaria un’adeguata pulizia per rimuovere
completamente le alghe e le muffe, asportando
in profondità le spore e le ife fungine (sorta di
radici) presenti. Tale operazione preliminare
risulta fondamentale al fine di evitare una
rapida riproliferazione dei microrganismi, che
porterebbe al deterioramento e talvolta anche
al distacco del nuovo rivestimento applicato.
I tradizionali prodotti sbiancanti a base di
ipoclorito di sodio o i sali quaternari di ammonio
non sono sempre in grado di contrastare la
crescita della muffa fin dalle radici, ovvero
le ife (foto 28); inoltre la permanenza di tali
agenti chimici nel muro talvolta accelera il
decadimento del rivestimento, per cui occorre
effettuare un ulteriore lavaggio con acqua
prima di ogni successiva applicazione.
Silancolor Cleaner Plus, grazie agli
innovativi contenuti, assicura:
• totale rimozione degli agenti infestanti,
mediante penetrazione nel supporto ed
eliminazione anche delle spore e delle ife
(foto 29);
• efficacia biocida ad ampio spettro, verso
alghe, muffe, licheni, batteri e lieviti;
• applicazione di Silancolor Primer Plus,
Silancolor Pittura Plus o Silancolor
Tonachino Plus senza necessità di un
preventivo lavaggio con acqua, grazie
alla compatibilità del principio attivo con il
rivestimento successivo;
• possibilità di impiego anche in interno,
grazie alla non tossicità del prodotto, privo
di solventi e inodore.
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Silancolor Primer Plus
Fondo isolante resistente alla crescita di
alghe e muffe, a base di silani e silossani in
emulsione acquosa.
Per uniformare l’assorbimento del supporto
e nello stesso tempo favorire la protezione
del successivo strato di finitura dagli agenti
infestanti, è necessario il trattamento preventivo
con Silancolor Primer Plus di tutte le
superfici, sia di quelle nuove che di quelle
risanate con Silancolor Cleaner Plus.
Silancolor Primer Plus è applicabile
anche in interno e compatibile con tutte
le finiture Mapei, anche se la sua efficacia
è garantita solo in combinazione con
la finitura Silancolor Pittura Plus o
SilancolorTonachino Plus.

Silancolor cleaner plus

Silancolor Primer Plus assicura:
• film resistente alla crescita dei
microrganismi fin dall’inizio del ciclo di
verniciatura;
• protezione durevole dall’umidità e dagli
agenti chimici aggressivi, mantenendo
inalterata la traspirabilità del supporto
conferendogli idrorepellenza;
• trattamento in profondità nel supporto,
grazie all’elevata penetrazione;
• omogeneizzazione dell’assorbimento del
supporto e promozione dell’adesione;
• possibilità di impiego anche in interno,
in quanto privo di solventi e inodore.
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Linea Silancolor
Silancolor Pittura Plus
Pittura antialga e antimuffa ad ampio spettro
di azione a base di resina silossanica in
dispersione acquosa, per interni ed esterni,
ad alta traspirabilità e idrorepellenza.
oppure
Silancolor Tonachino Plus
Rivestimento in pasta resistente alla crescita
di alghe e muffe, a base di resina silossanica
in dispersione acquosa per interni ed esterni,
applicabile a spatola ad alta traspirabilità e
idrorepellenza.
Per applicazioni in esterno e interno, sia
per ripristini che su nuove superfici:
• formulazione additivata di agenti biocidi
per un’azione sinergica che garantisce la
resistenza della finitura ad un ampio spettro
di agenti batteriologici, elevata stabilità al
dilavamento, alla temperatura, ai raggi UV
e all’alcalinità del supporto.
In particolare la bassa solubilità in acqua
della miscela di biocidi e quindi il loro
basso dilavamento nel tempo garantisce
un’elevata durabilità della resistenza contro
la crescita di alghe e muffe;
• elevata permeabilità al vapore e basso
assorbimento d’acqua grazie al legante
siliconico, per una sensibile riduzione
dell’umidità sulle pareti, condizione primaria
per ritardare lo sviluppo di alghe e muffe;
• bassa ritenzione di sporco, che sfavorisce
ulteriormente la crescita microbica;
• protezione dagli agenti chimici aggressivi
veicolati dall’acqua, elevata resistenza
al lavaggio, agli alcali, ai raggi U.V. ed
all’invecchiamento, per un trattamento
durevole nel tempo;
• perfetta adesione su intonaci tradizionali,
deumidificanti e su vecchie pitture ben
aderite;
• gradevole effetto estetico liscio opaco,
vellutato al tatto;
• disponibilità di un’ampia gamma di
colori ottenibili col sistema di colorazione
automatico ColorMap®;
• possibilità di impiego anche in interno,
grazie alla non tossicità del prodotto.
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Efficacia protettiva
del Sistema
Silancolor Plus
L’efficacia del sistema Silancolor Plus è
stata ampiamente verificata da approfonditi
test presso attrezzati laboratori microbiologici
nazionali ed europei. La resistenza viene
valutata da test di laboratorio (foto 30) in cui il
campione di rivestimento viene inoculato con
diversi agenti microbici infestanti e incubato
su terreno nutritivo in condizioni favorevoli alla
crescita biologica.
L’assenza di sviluppo di alghe e muffe sul
campione e nell’intorno indica l’efficacia
della protezione impartita al rivestimento e
su eventuali strati adiacenti di sporco. I test
vengono effettuati anche dopo trattamento
del campione per dilavamento con acqua,
in modo da determinare la durabilità della
resistenza alla formazione di muffe e alghe.

30

Prova di resistenza alla crescita di muffe in capsula di Petri,
eseguita presso i laboratori di R&S Mapei.
A sinistra: risultato del test su un’applicazione di pittura
senza additivi antimuffa.
A destra: risultato del test su Silancolor Pittura Plus con
tecnologia BioBlock®
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Linea Silancolor
MODALITà DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Applicazione

Diluizione

Consumo

Silancolor Cleaner Plus

a pennello

1 : 3 in acqua

0,2-1,0 kg/m²

Silancolor Primer Plus

a pennello, rullo
o spruzzo

Pronto all’uso

0,1-0,3 kg/m²

Silancolor Pittura Plus

a pennello, rullo
o spruzzo

15-20% di acqua

0,2-0,3 kg/m²
per due mani

Silancolor Tonachino Plus 0,7 mm

a spatola

Pronto all’uso

1,7-2,0 kg/m²

Silancolor Tonachino Plus 1,2 mm

a spatola

Pronto all’uso

1,9-2,3 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Sistema
Silancolor Plus
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Silancolor
Pittura Plus

Sialancolor
Tonachino Plus

Fattore resistenza alla
diffusione del vapore (µ)

339

178

Resistenza al passaggio
del vapore Sd (mt)

0,07

0,267

Fattore di assorbimento
d’acqua per capillarità
W24 [kg/(m² h0.5)]

0,09

0,12

Sistemi di finitura silossanici ad elevata
idrorepellenza e traspirabilità

Sistema Silancolor AC

Negli ultimi anni i prodotti silossanici tradizionali,
che contengono nella loro formulazione una
quantità di resina silossanica pari a circa il
40% del totale del legante, sono stati affiancati
da una nuova tipologia di finiture; le finiture
ACrilsilossaniche.
Questa nuova gamma di prodotti è stata
appositamente studiata per lasciare ai committenti
la possibilità di scegliere l’utilizzo di una finitura
parzialmente minerale che va a migliorare e
superare i limiti ben noti delle classiche finiture
acriliche.
Chiaramente le caratteristiche dei prodotti del
sistema Silancolor AC, pur essendo finiture ad
elevata qualità, sono differenti rispetto alle finiture
del sistema Silancolor e Silancolor Plus.
Questa nuova classe di pitture e rivestimenti
a spessore è stata appositamente creata per
risolvere i problemi di sensibilità tra supporto
e finitura ottimizzando il compromesso tra i
vantaggi di un prodotto acrilico e le prestazioni
uniche, garantite dalla tecnologia dei prodotti
silossanici.
Il frutto del lavoro effettuato nel centro di
Ricerche Mapei ha permesso di realizzare dei
formulati, che seppur differenti, raggiungono un
ottimo compromesso tra l’idrorepellenza unita
ad un’altrettanto buona permeabilità al vapore,
avvicinandosi così alle ottime prestazioni peculiari
della famiglia più nobile delle finiture silossaniche.
Risultati soddisfacenti sono stati anche quelli
ottenuti nell’ambito del colore, infatti, il sistema
Silancolor AC lascia, a differenza dei prodotti
minerali, molto spazio nella mobilità nel mondo del
colore consentendo la realizzazione di tinte molto
vivaci e pulite. Chiaramente questa mobilità non
è assolutamente seconda alla durabilità dei colori
stessi che si mantengono inalterati nel tempo.
Infine, considerata la chiara matrice acrilica del
sistema Silancolor AC, non è stato trascurato
l’aspetto applicativo, che permette ai prodotti
di essere messi in opera facilmente, superando
i delicati problemi di affinità con il supporto,
tipici dei prodotti minerali, senza richiedere
accorgimenti particolari prima della loro posa.
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Linea Silancolor
PROTEZIONE
E DECORAZIONE

Silancolor Primer
Fondo silossanico, uniformante e traspirante.
Silancolor Base Coat
Fondo silossanico pigmentato, per interni
ed esterni, uniformante, riempitivo e
idrorepellente.
Silancolor AC Pittura
Pittura acril-silossanica per esterni ed interni,
idrorepellente, ad alta resistenza agli UV.
oppure
Silancolor AC Tonachino
Rivestimento acril-silossanico a spessore
per esterni ed interni, idrorepellente ad
elevato riempimento.
Ideali per applicazioni in esterno e interno, sia
per ripristini che su nuove superfici, sono in
grado di garantire:
• idrorepellenza;
• buona permeabilità al vapore;
• protezione durevole nel tempo dagli agenti
aggressivi ambientali;
• elevata resistenza del colore;
• bassissima ritenzione dello sporco;
• facilità applicativa;
• gradevole effetto estetico;
• una vastissima gamma di colori ottenibile
col sistema di colorazione automatico
ColorMap®.
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MODALITà DI IMPIEGO
Applicazione

Diluizione

Consumo

Silancolor Primer

a pennello, rullo o spruzzo

Pronto all’uso

0,1-0,15 kg/m²

Silancolor Base Coat

a pennello, rullo o spruzzo

Pronto all’uso o diluizione
con 5-10% di acqua

0,3-0,5 kg/m²
per mano

Silancolor AC Pittura

a pennello, rullo o spruzzo

10-15% di acqua

0,2-0,4 kg/m²
per due mani

Silancolor AC Tonachino 1,2 mm

a spatola

Pronto all’uso

1,9-2,3 kg/m²

CARATTERISTICHE
Silancolor AC Pittura

Sialancolor AC Tonachino

A base di resine acril-siliconiche
in dispersione acquosa

A base di resina siliconica in
dispersione acquosa

1,550

1,700

66

80

Fattore resistenza alla diffusion
del vapore (µ)

2500

380

Resistenza al passaggio del
vapore Sd (mt)

0,25

0,456

Fattore di assorbimento d’acqua
per capillarità W24 [kg/(m² h0.5)]

0,15

0,18

Composizione
Massa Volumica g/cm³
Residuo Secco %

Sistema
Silancolor AC
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Linea Silancolor

Riassumiamo di seguito le principali
caratteristiche dei prodotti della linea
Silancolor al fine di poter dare delle linee
guida per orientare la scelta del tipo di finitura
a seconda dell’esigenza specifica:

Sistema Silancolor

Sistema
Silancolor Plus

Sistema
Silancolor AC
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Linea Silancolor
Mapetherm

I rivestimenti termici a cappotto, quale il sistema
Mapetherm, cooperano efficacemente al
miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici, riducendo di fatto i consumi energetici,
le emissioni inquinanti, aumentando il confort
abitativo e contribuendo anche alla risoluzione
del problema delle muffe all’interno degli stessi.
Il sistema di isolamento termico a cappotto
deve però essere protetto dalle intemperie
con dei rivestimenti di finitura preferibilmente
a spessore.
Le finiture della linea Silancolor sono state
studiate per assicurare un’adeguata protezione
di questo sistema. La tonalità del colore dovrà
essere possibilmente chiara e con un indice di
riflessione non inferiore al 20 %.
Il sistema Mapetherm protetto con i
rivestimenti a spessore della linea Silancolor
è certificato secondo normativa Europea ETAG
004 che garantisce che lo stesso ha superato
una serie di test molto severi, per cui attesta
che è adatto all’uso per cui è stato progettato.
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Il colore Mapei
nel progetto

• Il colore come capacità di innovare nel rispetto
di ciò che ci circonda.
• Il colore inteso come parte di un sistema e
non come semplice finitura.
• Il colore come emozione tra bisogno di
conservazione e desiderio d’innovazione.
Questo è il modo di interpretare il colore da
parte di Mapei. Anche con le finiture della linea
Silancolor libera scelta nel mondo del colore
e degli effetti estetici.
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