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Qualità tecniche
SUPERFINISH24 è uno speciale protettivo idro-
repellente opaco specifico per prodotti a base 
calce. SUPERFINISH24, in condizioni ambientali 
idonee, può essere utilizzato a partire da sole 24-
48 ore  dall’applicazione del prodotto alla calce 
fornendo una protezione ottimale a essicazione 
totale.  Conferisce ai prodotti su cui viene ap-
plicato resistenza superficiale alla penetrazione 
dell’acqua migliorando la lavabilità delle superfici. 

Campi d’impiego
In interno ed esterno su prodotti alla calce assor-
benti e non lucidati come PITTURA ALLA CALCE, 
INTONACO ANTICO, MARMORINO NATURALE/
FINE, TRAVERTINO ROMANO. 

Modalità di applicazione
SUPERFINISH24 deve essere applicato sul pro-
dotto da proteggere trascorse almeno 24-48 ore 
dal termine dell’applicazione (in condizioni am-
bientali ottimali). Per una finitura omogenea ap-
plicare in modo uniforme con rullo a pelo corto 
bagnato su bagnato, fino a che il supporto con-
tinua ad assorbire.  
Considerando la natura particolare e la sensibili-
tà della calce, nelle tinte medio-forti, si potrebbe 
esaltare la tonalità della tinta senza alterare l’o-
pacità tipica dei prodotti a base calce. 
L’applicazione di quantità eccessive può modi-
ficare l’opacità.  

Informazioni sulla sicurezza  
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cro-
mo o piombo. Non contiene solventi tossici, aro-
matici, clorurati. Non si verificano polimerizza-
zioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza 
non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamen-
te idoneo. Si suggeriscono le normali cautele 
previste per la manipolazione delle pitture a base 
acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione 
non sono previsti particolari accorgimenti; i con-
tenitori, i residui ed eventuali spargimenti, rac-
colti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: 
sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità 
alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il 
trasporto deve avvenire in osservanza degli ac-
cordi internazionali

Composizione Emulsione acquosa a base di silani e polisilossani

Peso specifico 1 kg/l +/- 3% 

pH 8 ÷ 9

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Angolo di contatto statico Ө =126° (Ө >90°, idrorepellenza) secondo UNI EN 15802:2010

Limite di emissione di Composti
Organici Volatili (VOC), secondo
Direttiva 2004/42/CE

Classe di appartenenza: A/h 
VOC: 28 g/l 
Limite di categoria: 30 g/l.

Confezioni Litri 1 – 4 – 10 

Applicazione

Diluizione Pronto all’uso 

Resa 10 ÷ 15 m²/l per una mano in funzione del supporto

Strumenti d’impiego rullo a pelo corto 

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 75%)

Tempo di essiccazione totale 2 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua
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Note
La Società Oikos S.P.A a socio unico garantisce che le informazioni 
contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle 
proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in 
quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo 
e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo 
prodotto al caso specifico. 
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