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2 Colori per esterni 
2.6 Sistemi elastomerici 
2.6.8.1 Fibrosil + Permasilan 
Fornitura e posa in opera di prodotti per la finitura di superfici cavillate: 
Applicazione di ciclo di rivestimento composto da Fibrosil di Caparol, fondo elastomerico per la copertura di fessure, adatto 
per il restauro di intonaci cavillati e vecchi rivestimenti portanti in dispersione, idoneo per riparazioni di fessure e cavillature, 
riempitivo, utilizzabile come fondo aggrappante su superfici lisce, regolatore d'assorbimento dei supporti, con buona 
permeabilità al vapore acqueo e PermaSilan di Caparol, pittura elastica a base silossanica, altamente traspirante ed 
idrorepellente, resistente all’attacco di funghi, muffe ed alghe, con eccellenti caratteristiche di copertura delle crepe e delle 
cavillature, notevoli doti di permeabilità al vapore acqueo e l’aspetto opaco tipico delle pitture minerali, adatta per pitturazioni 
esterne di facciate d’alta qualità su fondi lisci o strutturati.  Certificato per la resistenza alla diffusione della CO2 
(anticarbonatazione). 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
Fibrosil: 
- Granulometria massima: 1500 µm 
- Spessore del film secco: 200-400 µm 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: 0,35 m (V2  media) –Secondo EN 1062 
- Permeabilità all'acqua (valore w): 0,03 kg/m2 h 0,5 (W3   bassa) - Secondo EN 1062 
 
PermeSilan: 
- Densità: ca. 1,4 g/cm3  
- Granulometria massima: < 100 µm S1  
- Spessore del film secco: 100-200 µm E3  
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: ≥0,14 - <1,4 m (media) V2  
- Diffusione della CO2  - spessore di aria equivalente sd: >50 m - C1  
- Permeabilità all'acqua (valore w): 0,02 Kg/m2 *h0,5 (bassa) W3  
- Classe di crepe passanti a seconda del ciclo: 2 x 200 ml PermaSilan, classe A2 (> 250 μm); 3 x 200 ml PermaSilan, classe 
A3 (> 500 μm);  1 x 700 g FibroSil e 2 x 200 ml PermaSilan, classe A3 (>500 μm) 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Applicabile con pennello o rullo. Su superfici lisce si consiglia l'applicazione a pennello con la tecnica a mano incrociata, per 
ottenere una struttura superficiale omogenea. Su sottofondi strutturati, come intonaci a frattazzo applicare preferibilmente con 
rullo. I materiali sopra indicati devono essere applicati rispettando scrupolosamente i tempi di maturazione, necessari alla 
sovrapplicazione dei prodotti, indicati nelle relative schede tecniche. Per ciò che riguarda la colorazione questa verrà scelta 
dalla D.L. e comunque nelle tonalità indicate in scheda tecnica. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
   
 


