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 10 Cicli di restauro  

10.5 Prodotti di finitura ai silicati, calce e silossani 
10.5.11 Histolith Volltonfarben SI 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto di finitura ideale per realizzare tinte piene a base di silicati di potassio per colorazione in 
cantiere di finiture, utilizzabili tal quale per decorazioni. 
 
Applicazione di Histolith Volltonfarben SI, pittura minerale a base di silicati e sol di silice. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  

- Densità: Circa 1,4 g/cm3   
- Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd: 0,01 m, classe V1 (alta) - secondo EN 1062 Permeabilità 

all'acqua (valore w): < 0,5 kg/m2 h*h0,5, classe W3 (bassa) - secondo EN 1062 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
Supporti idonei: I supporti devono essere compatti, portanti, puliti, asciutti ed esenti da eventuali sostanze distaccanti. 
Preparazione del substrato: Superfici esterne Nuovi intonaci: Attenersi ai tempi di indurimento indicati per gli intonaci prima di 
rivestirl. Rimuovere la pelle di sinterizzazione con Caparol Kalk Reiniger. Vecchi intonaci non pitturati o con vecchie pitture 
minerali: Pulire accuratamente la superficie. Eliminare gli strati non perfettamente aderenti al supporto. Applicare una mano 
di fondo con Histolith Silikat Fixativ, diluito con acqua in rapporto 2:1 - 1:1, a seconda dell’assorbimento del supporto. 
Vecchie pitture in dispersione opache, portanti: Pulire accuratamente la superficie. Eliminare gli strati non perfettamente 
aderenti al supporto. Ripristino di intonaci ammalorati: La malta per la riparazione dell’intonaco deve corrispondere al tipo e 
alla struttura del vecchio intonaco. Prima di rivestirlo assicurarsi che abbia fatto buona presa e si sia indurito. 
Applicare Caparol Kalk Reiniger e sciacquare. Muratura in mattoni: Sono adatte solo murature con mattoni assorbenti. 
Mattoni cotti e clinker non sono adatti. Verificare la compatibilità su una superficie di prova. Pulire accuratamente la 
superficie. Ristuccare le fughe danneggiate. Applicare una mano di fondo con Histolith Silikat Fixativ, diluito con acqua in 
rapporto 2:1 o 1:1, a seconda dell’assorbimento del supporto. Pietra naturale: Come supporto sono adatte solo le pietre 
naturali assorbenti. Verificare la compatibilità su una superficie di prova. Pulire accuratamente la superficie. Eliminare gli 
strati non aderenti al supporto. Consolidare le pietre naturali sabbianti con una mano di Caparol Minera Konsolidierung. 
Avvertenza: In caso di pietre naturali contenenti sostanze idrosolubili, tali sostanze possono formare efflorescenze sulla 
superficie e causare macchie. Superfici infestate da funghi o alghe: Lavare le superfici infestate dai funghi e/o dalle alghe. 
Una volta asciutte, applicare Capatox e lasciare asciugare. Superfici interne Nuovi intonaci: Lasciare indurire per 2–4 
settimane. Rimuovere la pelle di sinterizzazione con Caparol Kalk Reiniger. Intonaci a base di gesso: Su intonaci compatti: 
mano di fondo con Putzgrund. Consolidare gli intonaci a base di gesso inconsistenti con Capaplex. Levigare gli intonaci a 
base di gesso con pelle di sinterizzazione e rimuovere la polvere. Mano di fondo con Capaplex. Lasciare asciugare bene e 
applicare una mano intermedia con Haftgrund o Putzgrund. Pannelli in gesso (pannelli in cartongesso): Levigare le 
irregolarità. Mano di fondo con Histolith Bio-Innensilikat. In caso di pannelli contenenti sostanze idrosolubili, soggette a 
decolorazione, stendere una mano di fondo con Capatect Sperrputz. Pannelli da costruzione in gesso: Mano di fondo con 
Putzgrund. Calcestruzzo: Eliminare eventuali residui di sostanze distaccanti. Muratura in mattoni: Pulire accuratamente la 
superficie. Ristuccare le fughe danneggiate. In caso di mattoni contenenti sostante idrosolubili, soggette a decolorazione 
applicare una mano di fondo con Sperrputz. Vecchie pitture in dispersione opache, portanti: Pulire accuratamente la 
superficie. Eliminare gli strati non aderenti. Tessuti murali in fibra di vetro Capaver: Una mano di fondo con Putzgrund. 
Superfici infestate da muffe: Lavare le superfici per rimuovere la muffa. Una volta asciutte, trattarle con Capatox e lasciare 
asciugare. Stendere una mano di fondo a seconda del tipo e delle caratteristiche del supporto. Attenersi alla normativa 
vigente. 
Metodo di applicazione: In caso di edifici posti sotto tutela architettonica applicare preferibilmente a pennello. 
Sistema di tinteggiatura del supporto: Supporti minerali con assorbimento scarso e uniforme: Una mano di fondo e una di 
finitura con Histolith Volltonfarbe SI, diluito con max. il 5% di Histolith Silikat Fixativ. Supporti minerali con assorbimento 
elevato e non uniforme o sabbianti in superficie: Una mano di fondo con Histolith Silikat Fixativ, diluito con acqua in rapporto 
2:1 - 1:1, a seconda dell’assorbimento del supporto. Una mano intermedia e una di fondo con Histolith Volltonfarbe SI, diluito 
con al max. il 5% di Histolith Silikat Fixativ. I colori intensi possono presentare un minore potere coprente, al punto da 
richiedere eventualmente una seconda mano di finitura. 
Resa: circa 150-200 ml/m2 , secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi 
indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova 
Condizioni di applicazione: Temperatura minima per l’applicazione: +8°C, aria, supporto, prodotto. Umidità relativa massima 
consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, 
pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 8° C (aria, supporto, prodotto). 
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 Strumenti di pulizia: Con acqua, subito dopo l'uso 

Nota: Allo scopo di evitare aloni, rivestire le superfici in un’unica mano, bagnato su bagnato. Non usare il prodotto su superfici 
orizzontali o inclinate esposte all’acqua. Non applicare sotto la luce diretta del sole, in presenza di temperature elevate, vento 
forte, umidità estremamente elevata, umidità dovuta a nebbia, pioggia. Eventualmente coprire l’impalcatura con reti o teli. 
Porre attenzione alle gelate notturne. Copertura delle superfici attigue: Coprire accuratamente tutte le superfici attigue a 
quelle da trattare, in particolare per le superfici in vetro, ceramica, vernice, klinker, pietra naturale, metallo e legno. 
 
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:   
   
 


