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N. REA/ Rea Nr. Handelskammer BZ 155222 

Scheda Tecnica di Prodotto v.01-18.08 
cod. prod. GEOFIN-CP 

GEOSANA® PITTURA AI SILICATI 
 
Pittura di finitura naturale a base di silicato di potassio e pigmenti speciali. Presenta elevate caratteristiche di resistenza agli alcali, agli 
agenti atmosferici ed allo sporco. GEOSANA PITTURA AI SILICATI si lega chimicamente e non fisicamente al sottofondo mediante una 
reazione chimica denominata “silicatizzazione”. La pittura può essere bianca o colorata ed è adatta sia all’esterno, sia in ambienti 
interni quali cucine, bagni ed industrie. Si può applicare non solo ad intonaci e rasanti in calce, ma anche a calcestruzzo, purchè 
privo di vecchi strati pittorici. 
 
 
 

Dati Tecnici  
 Ecologico e naturale 
 Elevata traspirabilità 
 Ottima resistenza allo sporco 
 Ottima adesione al supporto 
 Alta resistenza alle aggressioni 

alcaline 
 Alta resistenza alla formazione di muffe 

e batteri 

Forma  Liquida, da diluire con GEOSANA 
Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati 

Colore Bianco e colori di cartella 

Consumo Ca. 0,4 lt/m²  
VOC Contiene  max 30 g/L VOC 

Assorbimento acqueo W = 0,02 kg/m²  h 0,5 
Resistenza alla diffusione del 
vapore Sd<0,02 

pH 9,5 
Viscosità Circa18.000/20.000 MPa*s 

 
Conformità 
DIN 18363 Temperatura di applicazione 

compresa tra +5°C e +35°C. Non 
applicare sotto i raggi diretti del sole, in 
giornate ventose o minacciate dalla 
pioggia 

Confezione Secchi da 15 lt 
 
 
Preparazione e applicazione 
Per applicare GEOSANA PITTURA AI SILICATI è necessario che il supporto sia minerale, solido, asciutto ed assorbente. Prima di 
procedere all’applicazione è necessario asportare parti in fase di distacco ed ammalorate, alghe, funghi, muschi e vecchie pitture 
organiche. Nel caso di fondi pulverulenti può rendersi necessario l’applicazione di una mano di GEOSANA Diluizione e Legante per 
Pittura ai Silicati prima della tinteggiatura. 
Su intonaco nuovo od in buone condizioni, liscio e normalmente assorbente, sono sufficienti due mani di applicazione diluite come di 
seguito indicato: 
- prima mano: diluire GEOSANA PITTURA AI SILICATI con il 40% di GEOSANA Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati 
- seconda mano: diluire GEOSANA PITTURA AI SILICATI con il 20% di GEOSANA Diluizione e Legante per Pittura ai Silicati 
 
Avvertenze 
Conservare in luogo fresco, ben areato e protetto dal gelo. Applicare entro 12 mesi dalla data di produzione. Prodotto per uso 
professionale. I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell’ultima mano, per evitare eventuali difformità 
di tinta. 
 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il 
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri 
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e 
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori 
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it. 
 


