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CARATTERISTICHE

ASPETTO RIEMPITIVO RIEMPITIVO LISCIO

ACRILSILOSSANICO ACRILSILOSSANICO SILOSSANICOLEGANTE

CLASSE S2 CLASSE S2 CLASSE S2

V1 V1 V1

SYLACRIL 3D PLUSX-DRY PAINT ANCORALL LOTUS 

W3

7 - 8 m2/l 6 - 7 m2/l 8 - 10 m2/l

W2 W3

GRANULOMETRIA

TRASPIRABILITÀ

IDROREPELLENZA

• Antilumacature

• Ideale in zone climatiche 
 umide e/o scarsamente 
 riscaldate dal sole (fronte
  mare, lago, prossimità 
 zone boscose, montagna)

• Applicabile durante le
  stagioni a rischio di pioggia.

• Autopulizia della 
 superficie

• Ideale in ambienti 
 con climi 
 particolarmente 
 aggressivi a causa 
 dell’inquinamento 
 (città, zone 
 industriali, ecc).

• Elevato potere 
 riempitivo

• Particolarmente
 indicato in caso 
 di ristrutturazioni.

PLUS

RESA per MANO

PROTEZIONE 
A TEMPO RECORD 

X-DRY
PAINT

LA GAMMA SETTEF DI ULTIMA GENERAZIONE:
 UNA PITTURA PER OGNI FUNZIONE 

 

 

 

X-DRY PAINT, IL CICLO APPLICATIVO

Dopo 24 ore 
applicare due mani di

X-DRY PAINT
a distanza 
di almeno 

3 ore 
l’una dall’altra.

Superfici murali nuove,
stagionate, omogenee,
finite a civile.

Asportare ogni traccia di prodotto 
sfogliante, non aderente ed eventuali 
efflorescenze, se necessario sverniciare 
e lavare la superficie con idropulitrice
a vapore.
In presenza di muffe è opportuno
effettuare un trattamento
con una soluzione antimuffa
(tipo SOLUZIONE RISANANTE).

Ripulire accuratamente le superfici 
asportando ogni traccia di polvere,
sporcizia e parti poco aderenti.

Applicare una prima mano
di IMPRIMEL AC.
In caso di supporti
particolarmente sfarinanti,
applicare una mano
di IMPRIMEL AC 100
o ISOLFLESS MV.

In caso di supporti da
consolidare o particolarmente 
assorbenti applicare una mano
di IMPRIMEL AC 100
o ISOLFLESS MV.

Applicare una mano di primer 
riempitivo ANCORALL FOND 
(o in alternativa FONDFIX PLUS) 
colorato in tinta con la finitura).

Rimuovere eventuali parti
di rivestimento in fase di distacco.

Superfici murali cementizie, 
di malta bastarda,
già rivestite,
dipinte o parzialmente
degradate.

STATO DEL SUPPORTO PREPARAZIONE DEL SUPPORTO FONDO FINITURA

Manutenzione di sistemi 
d’isolamento termico 
a cappotto.

RESA per mano: 7-8 m2/l     DILUIZIONE: max 10% con acqua

X-DRY PAINT è disponibile nella collezione colore 
CROMOLOGY I NOSTRI COLORI ESTERNI

X-DRY PAINT

IDROREPELLENTE E UTILIZZABILE IN TUTTE LE STAGIONI 
La velocità con cui sviluppa idrorepellenza rende possibile la sua applicazione
anche in stagioni a rischio di pioggia e maltempo.

ANTIMUFFA E ANTIALGA A LUNGO TERMINE
L’idrorepellenza rapida e gli speciali preservanti del film garantiscono un’elevata 
protezione della facciata contro alghe e muffe.

ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
L’elevato potere riempitivo rende X-DRY PAINT ideale non soltanto su superfici 
nuove ma in particolare su facciate che necessitano di manutenzione, 
soprattutto se dotate di un sistema di isolamento termico a cappotto.
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Tempi di sviluppo idrorepellenza pittura tradizionale

6-10 giorni
Tempi di sviluppo idrorepellenza X-DRY PAINT

6 ore

presenta X-DRY, l’innovativa tecnologia che fa defluire dalla facciata
acqua, pioggia, nebbia, rugiada e condensa in tempi estremamente rapidi. DALLA TECNOLOGIA X-DRY NASCE X-DRY PAINT  LA PITTURA CON IDROREPELLENZA RAPIDA SVILUPPATA SUBITO DOPO L’APPLICAZIONE.

PITTURA TRADIZIONALE 

COMPORTAMENTO DURANTE LA PIOGGIA, DOPO SOLO 6 ORE DALL’APPLICAZIONE ASPETTO FINALE

X-DRY PAINT X-DRY PAINT

Idrorepellente 
dopo  SOLO 6 ORE dall’applicazione

DRENAGGIO RAPIDO ASSENZA DI LUMACATUREASSORBIMENTO DELL’ACQUA PRESENZA DI LUMACATURE

La forte sinergia tra il legante e le particolari cariche utilizzate,
dà luogo ad una superficie strutturata con micro-rilievi non visibili
ad occhio nudo - sui quali si accumula l’acqua - e a dei micro canali
che garantiscono un drenaggio estremamente rapido.

Con la tecnologia X-DRY, pioggia, nebbia e rugiada non rappresentano 
più una minaccia per la facciata che rimane asciutta: grazie ad un 
drenaggio mirato l’acqua meteorica si ritira senza bagnarla.

Oltre ad una protezione dall’acqua e dall’umidità di lungo periodo, 
X-DRY PAINT impedisce efficacemente la formazione di antiestetiche 
lumacature, tipiche delle prime ore dopo l’applicazione in contesti 
piovosi.

Queste caratteristiche rendono X-DRY PAINT il prodotto ideale per la 
facciata  in stagioni a rischio pioggia o in zone climatiche umide e/o 
scarsamente riscaldate dal sole (fronte mare, prossimità montagna o 
zone boscose).

Dopo solo 6 ore dall’applicazione X-DRY PAINT è già idrorepellente, a differenza
delle pitture tradizionali che necessitano di più tempo per svilupparla!

PITTURA TRADIZIONALE 
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