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2 colori per esterni 
2.2 sistemi di finiture acril-silossaniche 
2.2.4 Rustikputz fein W SilaCryl 
Fornitura e posa in opera di prodotto per la finitura a spessore di supporti murali: 
Applicazione di Rustikputz fein W SilaCryl di Caparol, rivestimento strutturato pronto all’uso fine per esterni acril-
silossanico in fase acquosa, opaco, colorabile, con una granulometria media di 1,2 mm, altamente idrorepellente, con 
protezione contro l'aggressione di microorganismi quali funghi e alghe, resistente agli agenti atmosferici, idoneo per intonaci 
nuovi o prepitturati, purchè puliti e portanti. Rustikputz fein W SilaCryl è idoneo per la finitura di sistemi di rivestimento 
termoisolante a cappotto (secondo metodo di applicazione da Linee Guida Cortexa) applicato obbligatoriamente in doppia 
mano e avendo cura di selezionare tinte con indice di riflessione > 30.  
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Densità Bianco/B1: ca. 1,8 g/cm3 ± 10%; B3: ca. 1,5 - 1,8 g/cm3 ± 10%; 
- Granulometria massima: 1,2 mm, S3  (grosso) - secondo EN 1062 
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: classe V2  (medio) - secondo EN 1062 
- Permeabilità all'acqua (valore w): ca. 0,2 kg/(m2 *h0,5), W2  (medio) - secondo EN 1062 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
L’applicazione di Rustikputz fein W SilaCryl, sarà effettuata mediante taloscia in acciaio e apparecchi di spruzzatura (con 
ugelli da 4-6 mm con pressione di 4-6 bar), prevedendone la strutturazione con spatola i plastica immediatamente dopo la 
stesura e con movimento rotatorio, calcolando una resa per mano, pari a circa 2,0-2,4 kg/m2 d’applicazione secondo la 
ruvidità del supporto e in ogni caso calcolati orientativamente senza perdite da versamento e perdite da contrazione, da 
determinarsi con maggiore precisione eseguendo delle applicazioni di prova su superfici campione separate. 
 
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:   
   

 


