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PICALITE MS 100

SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI SUPERFICIE

Pittura minerale igienizzante in polvere, innovativa di ultima generazione, a base di microsilicati, 
polveri di ceramica e pigmenti inorganici. Prodotto da miscelare con acqua potabile in cantiere. 
Specifico per la protezione di superfici esterne ed interne in calcestruzzo, pietre naturali , mattoni e 
facciate di abitazioni ed edifici. E’ tixotropico, igroindurente, ha un alto potere coprente, è 
anticarbonatante e traspirante. Ha un’elevata resistenza all’abrasione ed elevata adesione al supporto. 
Il prodotto risponde ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea 1504-2 secondo i principi 
MC (controllo dell’ umidità), IR ( incremento della resistività). Sistemi di protezione della superficie di
calcestruzzo. Il prodotto è certificato classe A1 (reazione al fuoco secondo la metotologia EN ISO
11925-2:2010, EN ISO 13501-1:2007, EN ISO 13943:2009

PICALITE MS 100 è stata studiata e formulata per la protezione e decorazione di superfici in 
calcestruzzo e facciate di edifici anche umide (sature di acqua ma in assenza di velo superficiale) ed è 
particolarmente indicata in ambienti caldo/umidi, anche poco areati, nelle zone industriali e marine.
Le superfici trattate con PICALITE MS 100, offrono un’elevata resistenza all’attacco della patina 
biologica composta da muschi, licheni e alla crosta nera , per questa sua pecurialità riesce a 
combattere i cattivi odori. Dopo stagionatura,le superfici trattate possono essere idrolavate con 
idropulitrice in pressione (max 100 atm con ugello della lancia a non meno di 15 cm di distanza dalla 
parete).
L’elevata tixotropia della PICALITE MS 100 consente l’applicazione a spruzzo anche sopra testa, 
rendendola di specifico utilizzo nel rivestimento protettivo e decorativo delle calotte in galleria
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CAMPI DI APPLICAZIONE

PICALITE MS 100 è particolarmente indicata per la protezione di pareti in cemento stagionato, anche 
umide, esenti da spolvero e materiali inquinanti, come:
-  Pareti e volte di gallerie,
- Facciate interne ed esterne di capannoni industriali (pannelli prefabbricati) anche in ambienti con 
atmosfere critiche,
- Muri di contenimento,
- Travi e pilastri di ponti e viadotti.
- Facciate interne ed esterne di abitazioni.

ECO FRIENDLY ALTA RESISTENZAECOLOGICO

APPLICAZIONE

CONSUMO MEDIO      3-4 Mq/kg
CONFEZIONI               sacco 15 kg
DILUIZIONE                 9lt per sacco 
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