
SCHEDA TECNICA        

ROVER CREATIVA- velatura silossanica 5648.000 
INTERNO   ed    ESTERNO       SUPPORTI  MURARI 

               ASPETTO OPACO               OTTIMA TRASPIRABILITA’ 
 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Prodotto a base di leganti silossanici in dispersione acquosa, caratterizzato 
da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento di acqua.  
Facile impiego, caratterizzata da ottima adesione sui più svariati supporti. 
Ideale per la decorazione di pareti interne ed esterne. 
Non modifica i valori di permeabilità al vapore e di impermeabilità 
all’acqua liquida dei prodotti su cui viene applicato. 

 
 

Prodotto a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici in 
dispersione acquosa. 
Peso specifico 1,05 -1,15 kg/L a 20°C 
Viscosità Din 4 a 20°C = 25-30 s 
Resa  pratica 16-18 m2/L circa  per mano di prodotto 

 
CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE Aspetto  Opaco  trasparente 
GAMMA COLORI Semitrasparente; tinte di cartella;prodotto a tintometro Rovermix 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente  
CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Pennello , straccio 
Guanto 
Spugna, etc 

Pronto  all ' uso Acqua 
 

 
 
SISTEMA 
APPLICATIVO 
 
 

SUPPORTI MURARI   
Per interno: 
Per decorazione di interni RoverCreativa velatura silossanica  può essere applicato 
direttamente anche su idropitture, quarzi, silicati e/o silossanici e tinteggiato con i 
coloranti universali serie 5864, 
Su supporti sani, applicare una mano di Roverfix e due mani di Rovercasa mask, 
come nei tradizionali cicli di pitturazione. 
Può essere utile applicare una mano di Rover Creativa velatura silossanica 
incolore come isolante, per avere un supporto non assorbente. 
Finire con 1 o 2 mani di Rover Creativa velatura silossanica nel colore scelto e 
secondo la tecnica applicativa necessaria per ottenere l’effetto voluto. 
Si consiglia di prestare attenzione a non sovrapporre la pittura nelle attaccature 
per impedire l’intensificazione del colore. 
Per esterno: 
Per decorazioni in esterno si consiglia l’applicazione di  RoverCreativa velatura  su 
Flaminia pittura e/o Fondo mascherante  e il tinteggio con coloranti serie 5865. 
Finire con 1 o 2 mani di Rover Creativa velatura nel colore scelto e secondo la 
tecnica applicativa necessaria per ottenere l’effetto voluto. 

ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.        : Asciutto in 1-2 ora. 
                                           Completa  dopo 24 ore. 

AVVERTENZE Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C.  
Basse temperature e alte % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione. 
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Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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