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EUROSIL 
RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO A SPESSORE PER ESTERNI 

 

 

DESCRIZIONE 

EUROSIL è un rivestimento acril-silossanico, a base di 

resine acriliche, silossaniche, siliconiche, additivi vari in 

dispersione e pigmenti stabili alla luce, adatto alla 

decorazione ed alla protezione delle facciate esterne. 

Grazie alla natura delle materie prime impiegate nella 

formulazione, conferisce alle superfici un aspetto 

rustico. EUROSIL si applica su intonaci di fondo a base 

di calce-cemento, su rasature, rasature armate con rete 

d’armatura in fibra di vetro e sul sistema per 

l’isolamento termico a cappotto. Particolarmente 

adatto per il recupero di edifici di interesse storico. 

 
VANTAGGI 

 Ottima adesione e copertura. 

 Elevato potere traspirante ed idrorepellente. 

 Permeabile al vapore, contiene specifici additivi 

antialga. 

 Disponibile in granulometria FINE 1,2 mm e MEDIA 

1,5 mm. 

 Disponibile nelle tinte della cartella 345 Colours 

Collection COVERLINE.  

 
METODO D’USO 

 Rimuovere eventuali incoerenze dalla superficie ed 

asportare polvere, sporco o eventuali altri depositi; 

i supporti devono essere ben asciutti e stagionati. 

 Applicare un fondo isolante per silossanici ad 

elevata penetrazione come il nostro IDROSIL. 

 Stendere EUROSIL con una spatola in acciaio o 

plastica avendo cura di distribuire il prodotto in 

modo uniforme; completare la finitura con 

movimenti circolari. 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Peso specifico 1,80 kg/litro 

Essicazione a 21° C 6-8 ore  

Applicazione Spatola in acciaio o plastica 
 

 
CONSUMO 

Grana fine: 1,8 – 2,2  kg/m² 
Grana media: 2 – 2,5 kg/m² 

 
COLORAZIONI DISPONIBILI 

 Bianco 

 Tinte cartella 345 Colours Collection COVERLINE 

 
CONFEZIONI 

Cod. EURSIL.25.F – secchio da 25 kg (FINE) 

Cod. EURSIL.25.M – secchio da 25 kg (MEDIA) 

 
STOCCAGGIO 

Confezioni chiuse per 12 mesi ad una temperatura 

compresa tra 5° / 25°C in locale fresco ed asciutto. 

Conservare lontano da fonti di calore. 
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PRECAUZIONI  

 Non applicare con temperature dell’aria e/o del 

supporto inferiori a 8°C e superiori a 35°C. 

 Non applicare con umidità relativa dell’aria 

superiore al 75%.  

 Proteggere le parti da non trattare (vetri, 

serramenti, pietre, ceramiche, ecc.) con idonei 

sistemi durante la lavorazione.  

 Non disperdere il contenitore ed il suo contenuto 

nell’ambiente. 

 Utilizzare i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 

previsti. 

 Non ingerire; in caso di contatto con gli occhi e/o 

pelle lavare abbondantemente con acqua ed 

eventualmente consultare il medico. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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