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COD.  0.559.0000 Silrest velature 
 Finitura minerale ad effetto antichizzato 
_________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     SILREST VELATURE è un prodotto specifico per la fedele riproduzione 
GENERALI delle antiche coloriture semicoprenti ottenute con pitture a base di 

calce: da queste ultime si differenzia per la grande resistenza agli 
agenti atmosferici che ne garantisce la durata nel tempo. 

 SILREST VELATURE è appositamente studiato e formulato per ridurre 
al minimo le problematiche applicative connesse con la realizzazione di 
effetti velati in climi temperati come quello mediterraneo. 

 SILREST VELATURE si distingue infatti per una lavorabilità superiore 
che consente, con una corretta applicazione, la decorazione di 
superfici estese senza antiestetiche zone sovrapposte. 

 La lucentezza e la morbidezza delle coloriture ottenibili conferiscono 
alle facciate trattate con SILREST VELATURE una bellezza 
caratteristica che costituisce un elemento architettonico distintivo. 

 La costituzione minerale del prodotto ne fa il complemento ideale delle 
facciate di edifici storici dove la grande resistenza agli agenti 
atmosferici deve conciliare con una traspirabilità in linea con quella del 
sottostante intonaco. 

 La vasta gamma di effetti estetici ottenibili in funzione delle 
metodologie applicative e del tipo di fondo impiegato, fanno di 
SILREST VELATURE un prodotto straordinariamente versatile, in 
grado di soddisfare le più sofisticate esigenze architettoniche. 

 
_________________________________________________________________________________________________  
 

NORME D'IMPIEGO SILREST VELATURE può essere applicato su SILREST PITTURA 
LISCIA serie 0.559, su SILREST QUARZO serie 0.569 SILREST 
INTONACHINO serie 1.622 e su SILREST SPATOLATO serie 1.627. 

 Quest’ultimo, essendo un rivestimento a spessore, permette di 
uniformare maggiormente la superficie di fondo che si presenta spesso 
eterogenea per la presenza di rappezzi. 

 L’effetto estetico ottenibile cambia sia in funzione del tipo di fondo che 
del metodo applicativo. 

 SILREST VELATURE deve essere diluito con il 50% di ISOREST e un 
ulteriore 40-50% di acqua, in funzione dell’assorbimento del  supporto. 
Può essere tinteggiato con paste del sistema tintometrico AZ-ARD 
OSSIDI e COLORATUTTO ad esclusione del Giallo 4439 e del Rosso 
5437. 

 
• Effetto antichizzato su tinte chiare: aggiungere paste coloranti AZ-

ARD OSSIDI fino ad un massimo di 1 oncia per ciascuna 
confezione da 5 litri e miscelare accuratamente.  

• Effetto antichizzato su tinte scure: aggiungere fino ad un massimo di 
2,5 once di paste coloranti AZ-ARD OSSIDI per confezione da 5 litri 
e rimescolare accuratamente.  

 



 
• SILREST VELATURE  può essere applicato a spugna, tampone, 

straccio o pennello consentendo così la personalizzazione 
dell’effetto ottenuto. Anche le tecniche miste consentono risultati 
pregevoli come ad esempio la lavorazione a spugna sul prodotto 
sfiammato a pennello ancora bagnato. 

• E’ importante evitare l’applicazione su superfici calde esposte al 
sole o soggette a forte ventilazione per evitare drastiche riduzioni 
dei tempi di lavorabilità. Non applicare con temperature ambientali 
inferiori a +8°C. 

• Durante l’applicazione è necessario indossare occhiali di 
protezione. Per informazioni dettagliate consultare la relativa 
Scheda di sicurezza. 
Le parti che non devono essere trattate con SILREST VELATURE 
(infissi, vetrate, pavimenti in ceramica, ecc.) devono essere 
accuratamente mascherate. 

• Dopo l’applicazione le superfici murali esterne devono essere 
protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.  

• Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua.  
• Il prodotto, conservato nella confezione originale a temperature 

comprese fra i +8°C ed i +30°C, si mantiene inalterato per almeno 
12 mesi. 

• SILREST VELATURE è un prodotto inserito nel sistema tintometrico 
AZ-ARD OSSIDI. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DATI  TECNICI PESO SPECIFICO 1200 ±  30 g/l 

 VISCOSITÀ A 20°C 6000±1000 cP 

 NATURA DEL LEGANTE minerale 

 % DILUIZIONE IN VOLUME  90-100% 
ESSICCAZIONE A 20°C ASCIUTTO A TATTO                       24 h  
 SECCO IN PROFONDITÀ 48 h 

________________________________________________________________________________________________   
RESA  Il consumo di SILREST VELATURE è fortemente influenzato dal tipo 

di supporto, dal tipo di lavorazione e dall’aspetto estetico desiderato. 
Indicativamente, per una lavorazione a tampone su fondo liscio o al 
quarzo, la resa è di 10-12 m²/l. 

________________________________________________________________________________________________   
VOCE DI CAPITOLATO FINITURA MINERALE AD EFFETTO ANTICHIZZATO. 
  Applicazione su superfici murali già predisposte di pittura ad effetto 

antichizzato con effetti ottici e cromatici di trasparenza e vivacità del 
colore a base di silicato di potassio in soluzione acquosa e pigmenti 
solidi alla luce ed all’esterno, con un consumo minimo di 0,10 l/m². 

  Al m² €. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
Revisione 01/09 
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