
Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

NEVOSILOX QUARZO
Descrizione
NEVOSILOX è un rivestimento tecnico a base silossanica ad elevato potere coprente, Elevata 
resistenza all’acqua ed agli agenti atmosferici, oltre che agli UV. Traspirante al vapore 
acqueo. Molto resistente al lavaggio e non accumula sporco come una normale vernice. 
Contiene additivi Nanotecnologici per la protezione da muffe e alghe. Idoneo per esterni e 
interni.

Impieghi principali
Murature di edifici prevalentemente sugli esternida 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per 
secchio.

Modalità applicative
La superficie da rivestire deve essere priva di parti incoerenti, asciutta, libera da polvere, 
sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse, 
come pure vecchie pitture sfarinati, che devono essere eliminate mediante spazzolatura, 
carteggiatura o sverniciatura.
Utilizzare sempre il nostro apposito aggrappante , attendere 12-24 ore di asciugatura del 
promotore di adesione.
Applicare una prima mano con cura, stendendo il prodotto in maniera uniforme. Dopo 
almeno 10-12 ore procedere con l’applicazione della seconda mano, utilizzando la tecnica 
delle mani incrociate.
Utilizzare il materiale necessario per l’esecuzione del lavoro tutto proveniente dallo stesso 
lotto. Nel caso di impiego di differenti lotti di prodotto è consigliabile rimescolarle tra loro allo 
scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Evitare assolutamente l’applicazione di 
differenti lotti sulla stessa superficie e terminare la parete interessata con un’unica partita, 
per poi riprendere la tinteggiatura sulla parete a spigolo con la partita successiva. Lavare 
subito con acqua gli attrezzi e le apparecchiature dopo l’uso.

La temperatura di applicazione del prodotto deve essere compresa tra i + 5°C e i + 30°C.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.

Prima dell’applicazione controllare il prodotto per accertarsi che la tonalità del colore  corri-
sponda  all'ordine.  
Non  saranno  accettati  eventuali  reclami  per scostamenti di colore dopo l'applicazione.
Non aggiungere altri materiali a NEVOSILOX.
Utilizzare un unico lotto di prodotto per ogni singola lavorazione.
ATTENZIONE: IL PRODOTTO DEVE ESSERE MESCOLATO PER ALCUNI MINUTI ESCLUSIVA-
MENTE CON AGITATORE A BASSA VELOCITA’, una velocità elevata di mescolazione potrebbe 
compromettere la funzionalità del prodotto. 
Per ulteriori indicazioni consultare l’apposito manuale di posa.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’  responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. 
Il produttore declina ogni  responsabilità per i risultati derivati da applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono  essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

DATI TECNICI UNITA’ DI MISURA VALORE

Vantaggi

Protettivo contro la proliferazione di muffe, alghe e funghi
Elevata copertura
Bassissimo contenuto di VOC 
Ottima traspirabilità
Ottima idrorepellenza
Alta resistenza agli UV

VALORE% 100

Peso specifico a 20°C ( A + B) Kg / Lt 1,58

170 gr. Per mano

25% prima mano, 20% seconda

18.000

Inferiore a 40 g/lt.

w24 = 0,095 kg/m2 h0,5
Classe III (bassa permeabilità)

V = 3950 g/m2 24h
Classe I (alta permeabilità)

Lt / m² 

Classe

Classe

cP

Consumo (indicativo in funzione dello spessore)

Diluizione (Nb: agitare lentamente)

Permeabilità all’acqua

Permeabilità al vapore acqueo

Contenuto COV

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto 
in luoghi riparati ed asciutti viene  garantito per un anno. 
Si consiglia d’immagazzinare il prodotto a temperature  
comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni:
Secchi da 15 lt. su pedane da 33 secchi

Viscosità


