
ALPHASOL SILIKAT
Elevata traspirabilità per un 
microclima interno confortevole.

PITTURA MINERALE OPACA



Sikkens Alphasol Silikat è la nuova pittura minerale opaca per interni. La sua 
elevata traspirabilità garantisce una ridotta sensibilità alla formazione di muffe, 
migliorando il benessere degli spazi abitativi. L‘aspetto opaco e l‘elevata 
copertura rendono questa pittura ideale per ogni tipo di stanza, dalla cucina, al 
living, alla camera da letto.
In qualità di pittura a base di silicati è conforme alla norma DIN 18363 che 
limita al 5% la presenza di sostanze organiche, garantendo la formazione di 
composti leganti insolubili minerali a contatto con il supporto.

La maggiore coscienza ecologica e la 
crescente domanda da parte degli utenti 
finali di sostanze e materiali edili naturali 
richiede prodotti che soddisfino queste 

esigenze. Alphasol Silikat, la pittura 
minerale a base di polisilicato, 

permeabile al vapore acqueo, è la 
risposta attuale a questo trend.

ALPHASOL SILIKAT 
NATURALE, ESENTE DA SOLVENTI, 
MOLTO COPRENTE.  



 Clima interno piacevole
Alphasol Silikat si distingue per l'elevata
permeabilità al vapore acqueo favorendo
pertanto l’ottimale compensazione di 
umidità. Inodore e completamente esente 
da solventi, riduce la formazione di muffe. 

 Ampia gamma di colori
Alphasol Silikat è colorabile in centinaia di 
tinte mediante sistema tintometrico 
Acomix di Akzo Nobel. Per dar libero sfogo 
alla creatività!

 Facile applicazione ed elevata 
 adattabilità
Alphasol Silikat si applica in modo facile e 
rapido perché aderisce su svariati supporti 
organici e minerali come calcestruzzo,
intonaco e vecchie pitture, 
adeguatamente preparati con l’idoneo 
prodotto di fondo.

 Caratteristiche tecniche
• Elevata copertura - Classe 1
• Elevata traspirabilità
• Aspetto opaco
• Privo di solventi e plastificanti 
• Alta permeabilità al vapore acqueo
• Protezione naturale dai funghi
• Non filmogeno
• Pittura silicatica conforme a DIN 18363
•  Ideale anche per la tutela dei beni 

architettonici

 Applicazione
A rullo, a pennello solo per profilare.

 Resa
10 - 12 m2/l per mano.
La resa può variare in base alle 
caratteristiche di ruvidità, porosità e 
assorbimento dei supporti e al sistema di 
applicazione adottato.

 Confezione 

Bianco e colorati: 1l, 5l e 10l

 Certificato TÜV 

Alphasol Silikat rispetta gli elevati 
standard richiesti dalla certificazione 
TÜV in termini di emissione ridotta, 
produzione controllata e assenza 
d'inquinanti e di sostanze nocive durante 
e dopo l'applicazione.

Per le informazioni tecniche sul prodotto e le istruzioni 
per l‘applicazione riferirsi alla scheda tecnica e alla 
scheda di sicurezza.

I VANTAGGI

Produzione

monitorata
Test

 

degli in
quinanti

Basse emissioni

� Test delle sostanze ed emissioni 
 legate alla salute
� Monitoraggio regolare di prodotti 
 e processi 
� Controllo delle materie prime 

www.tuev-sued.de/oekologische-produktpruefung

Test inquinanti per materiali 
da costruzione



SIKKENS è un marchio di 
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A 
DECORATIVE PAINTS 
Via Pietro Nenni, 14 
28053 Castelletto sopra Ticino (Novara)
Tel. 0331 916611
servizio.clienti@akzonobel.com

www.sikkens.it
www.sikkenscolore.it
www.sikkensdecor.it

SALUTE E BENESSERE

COLORA LA TUA CASA DI GREEN 
La gamma Sikkens di pitture sostenibili 
pensate per il tuo benessere e per quello 
del pianeta. 
Scegliendo Alphasol Silikat contribuirai 
insieme a noi a promuovere la sostenibilità 
e la qualità dell’ambiente in cui vivi.

La tua mano 
all’ambiente


