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Bianca calce
Pittura alla calce per esterni

 Cod: 103 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: pennello
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Bianca calce è una pittura a base di grassello di calce, pigmenti naturali inorganici, additivi stabilizzanti, 
modificata con resine in dispersione. Di gradevole aspetto estetico, unito a resistenza nel tempo e facilità 
di applicazione. Grazie ai suoi componenti naturali riproduce fedelmente gli effetti cromatici delle antiche 
pitturazioni.

Campi di applicazioni:
Idonea per essere applicata sia su vecchi intonaci che su nuovi di natura minerale. Particolarmente 
adatta nel restauro delle facciate di palazzi storici soggetti a vincolo delle Sovrintendenze, per la pro-
tezione della struttura murale e per ottenere gli effetti cromatici richiesti.

Applicazione:
Applicare a pennello, a due o tre mani, secondo le esigenze. La prima mano va data più diluita, le suc-
cessive due mani intervallate di 12 ÷ 24 ore.

Preparazione del supporto:
Deve essere stagionato, asciutto, privo di polvere, e privo d’impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi. Un 
fondo non omogeneo ha come conseguenza sulla pittura variazioni cromatiche. Le facciate esterne 
devono essere protette dalla pioggia per le 48 ore successive alla posa.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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ACQUA D’IMPASTO con acqua al 20 ÷ 30%

CONSUMO ≈ 0,25 ÷ 0,3 ℓ/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +8 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine, che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Si 
raccomanda di applicare il prodotto in condizioni 
climatiche favorevoli come indicato in questa 
scheda. L’applicazione del prodotto eseguita in 
condizioni atmosferiche non idonee influenza 
negativamente i tempi di essiccazione 
compromettendo le ottimali caratteristiche 
estetiche e prestazionali del prodotto. Evitare 
l’applicazione su superfici esposte al sole.Per 
la natura stessa degli inerti naturali non si può 
garantire un’uniformità di colore fra diverse 
forniture: si consiglia dunque di verificare prima 
dell’esecuzione dell’opera che tutta la fornitura 
appartenga a uno stesso lotto.

NATURA liquido pastoso

PESO SPECIFICO 1,3 ± 0,05 kg/ℓ

pH 12,2

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO vinilica – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 48 ÷ 72 ore

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 8.000 ± 500 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ÷ 24 ore

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W 0,25 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Ecosil intonaco
Intonaco minerale a base di silicato

 Cod: 045E 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica
 Formato confezione: secchi da 25 kg

 

Intonaco minerale in pasta pronto all’uso, a base di silicati di potassio a effetto granulato. Utilizzabile sia per 
esterni che per interni. Ha un’ottima idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e 
allo sfregamento, adatto per la protezione o rifinitura delle facciate.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, indicato per facciate intonacate. La natura chimica del prodotto ga-
rantisce una buona azione protettiva, ottima idrorepellenza.

Applicazione:
Prima dell’applicazione i prodotti vanno miscelati con agitatore meccanico, applicare una mano di Mu-
rasil primer (almeno 12 ore prima), quindi procedere con la stesura del prodotto mediante frattazzo 
inox, lisciando il più possibile la superficie. Dopo aver lasciato appassire leggermente il prodotto, li-
sciare con frattazzo in plastica con movimenti rotatori fino a ottenere una superficie uniforme e priva 
di giunti e sormonti. È conveniente lavorare in coppia, con il primo operatore che stende il prodotto e il 
secondo che provvede a lavorare la superficie con frattazzo in plastica. Nel caso di superfici estese, 
fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattop-
pi; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. In ogni caso è consigliabile appli-
care una mano di Murasil primer, che aumenta l’aderenza, elimina lo sfarinamento e riduce il consumo. 
Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sulla pittura variazioni cromatiche da punto a punto.  
Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di 
Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore e applicare se necessita una mano di Rasa-
mur o Rasatutto, in modo da uniformare la superficie eliminando eventuali rattoppi. Lasciare stagiona-
re il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con la stesura di Ecosil intonaco, previa applicazione di 
Murasil primer. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto è pronto all’uso, se necessita si può aggiungere una piccola quantità di acqua pulita, me-
scolando fino a ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 2 ÷ 2,2 kg/m² grana media, 2,2 ÷ 2,4 kg/m² grana 
grossa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che in soggetti 
predisposti possono provocare reazioni 
allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti e 
indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza. Si 
raccomanda di applicare il prodotto alle 
condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA pastoso

GRANULOMETRIA 0,5 ÷ 1,3 mm

PESO SPECIFICO 1,90 ± 0,05 kg/ℓ

pH 13

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO silicato di potassio stabilizzato modificato con 
dispersione acrilica

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 bassa

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 25 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,70 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 0,02 kg/m²·h½

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,08 ÷ 0,12 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Etnamalt
Malta premiscelata in polvere

 Cod: 030E 
 Colore: grigio e bianco
 Strumenti utilizzabili: cazzuola, frattazzo e appositi attrezzi
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Composto premiscelato pronto all’uso, creato appositamente per la realizzazione di rivestimenti lavorati, 
costituito da inerti selezionati (inerti lavici di colore grigio per l’Etnamalt), cemento Portland, ossidi inorganici 
(resistenti ai raggi UV) e additivi specifici per migliorare la lavorabilità, impermeabilità e adesione. Questo 
tipo di malta permette di creare imitazioni di pietre naturali, sassi, rocce di ogni genere, sfruttando uno 
spessore minimo variabile da 10 ÷ 50 mm.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, su murature in mattoni, 
blocchi di calcestruzzo, calcestruzzo grezzo etc.

Applicazione:
La facile applicazione riduce sensibilmente i tempi rispetto alla posa di qualsiasi tipo di pietra vera o 
finta. Fino a spessori di 50 mm si applica in unico strato, per spessori superiori va applicato in più stra-
ti successivi, a distanza di almeno 12 ÷ 24 ore, avendo sempre cura di irruvidire lo strato di supporto. 
Una volta miscelato con acqua, si procede alla stesura, con lo spessore previsto e successivamente 
si procede con il modellamento; a presa iniziata si può iniziare con appositi attrezzi la fase di correzio-
ne di eventuali sbavature. la colorazione finale viene fattasia manualmente con spugna o pennello, o a 
spruzzo, utilizzanzo gli appositi prodotti Muracel.

Preparazione del supporto:
Il supporto deve essere ben stagionato, solido, spolverato, e privo d’impurità di qualsiasi tipo o efflo-
rescenze saline. Le superfici in calcestruzzo liscio devono essere precedetemente trattate con Mu-
rakoll flex, avendo cura di applicarlo su tutta la superficie con spatola liscia; prima che faccia presa, il 
prodotto andrà rigato con apposite spatole dentate prima di provvedere all’applicazione di Etnamalt. 
In caso di temperature elevate, in presenza di vento o in caso di supporti porosi si consiglia di bagna-
re abbondantemente il supporto. I supporti devono essere protetti dalla pioggia e dal gelo per le 48 ore 
successive.

Preparazione del prodotto:
Va mescolato come un normale intonaco con 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare 
e amalgamare per almeno 4 ÷ 5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, fino a ottenere un’im-
pasto omogeneo e privo di grumi. È importante mantenere costante la quantità dell’acqua d’impasto 
onde prevenire differenze di colore.
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DILUIZIONE 6 ÷ 6,5 ℓ di acqua per sacco da 25 kg

CONSUMO 10 ÷ 11 kg/m² per cm di spessore

TEMPERATURA DI ESERCIZIO +5 e +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene cemento che in soggetti 
predisposti può provocare reazioni allergiche. 
Si consiglia l’utilizzo di guanti e indumenti 
protettivi. Per maggiori informazioni consultare 
la scheda di sicurezza. Si raccomanda 
di applicare il prodotto alle condizioni 
climatiche idonee indicate. L’applicazione in 
condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza 
negativamente i tempi di essiccazione e può 
compromettere caratteristiche estetiche e 
prestazioni del prodotto. Tutte le superfici 
devono essere complanari e prive di 
microlesioni, in caso contrario si potrebbero 
verificare microlesioni e/o fessure sul ns. 
prodotto applicato. Per la natura stessa degli 
inerti naturali non si può garantire una uniformità 
di colore tra le diverse forniture, si consiglia 
dunque di verificare che il materiale necessario 
per l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,1 ÷ 3 mm

CONFEZIONAMENTO 70 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce oppure Calce idraulica naturale 
NHL 3,5

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO INIZIO PRESA 3 ÷ 5 ore

TEMPO FINE PRESA 6 ÷ 7 ore

RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 5,5 N/mm²

RESISTENZA A FLESSIONE A 28 gg. 
UNI EN 1015-11 2,8 N/mm²

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ 1 W/mK

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Intonaco a spruzzo
Intonaco premiscelato in polvere ad altissima 
traspirabilità

 Cod: 113 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: cazzuola o intonacatrice manuale
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco a base minerale per applicazioni a mano, costituito da calce, cemento, sabbie silicee, pigmenti 
inorganici stabili agli U.V. e additivi (idrofughi). Utilizzabile sia all’esterno che per interno. Ha un’ottima 
idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, adatto per la 
protezione delle facciate e per le loro rifiniture.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni e interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, supporti minerali e calce-
struzzo.

Applicazione:
Applicare l’impasto con cazzuola o con intonacatrice manuale, in tre strati. Applicare la prima mano 
con impasto un po’ più diluito, per coprire il fondo. Non appena inizia la presa, applicare la seconda 
mano per formare la grana. Successivamente, a presa iniziata, spruzzare la terza passata per unifor-
mare e ingrossare la grana. Il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all’ap-
plicazione. Per una protezione e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idrorepel-
lente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati, privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattop-
pi, accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come 
conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Supporti già rivestiti con pitture o plastici: aspor-
tare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 
÷ 3 ore e applicare se necessita una mano di Rasamur, in tal modo da uniformare la superficie elimi-
nando eventuali rattoppi. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l’appli-
cazione del prodotto. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o isolanti a base di polistirene, inu-
midire la parete la sera precedente l’applicazione. Le facciate esterne devono essere protette dalla 
pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 34 ℓ di acqua pulita ogni 100 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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DILUIZIONE 8 ÷ 8,5 ℓ di acqua per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in tre mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.Si raccomanda 
di applicare il prodotto alle condizioni 
climatiche idonee indicate. L’applicazione in 
condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza 
negativamente i tempi di essiccazione e può 
compromettere caratteristiche estetiche e 
prestazioni del prodotto. Per la natura stessa 
degli inerti naturali non si può garantire una 
uniformità di colore tra le diverse forniture, si 
consiglia dunque di verificare che il materiale 
necessario per l’esecuzione del lavoro 
appartenga tutto allo stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,7 ÷ 1,3 mm

PESO SPECIFICO 1,5 ÷ 1,6 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 180 gg. nei contenitori originali

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 1 ÷ 2 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,48 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,20 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Intonaco fracassino 
minerale
Intonaco colorato per facciate pregiate

 Cod: 014 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in spugna
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco base minerale per applicazioni a mano, costituito da calce, cemento, sabbie silicee, pigmenti 
inorganici stabili agli U.V. e additivi come idrofughi. Utilizzabile sia all’esterno che per interno. Ha un’ottima 
idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, adatto per la 
protezione e rifinitura delle facciate.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, supporti minerali e ra-
sature.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. Applicare la 
seconda mano dopo almeno 12 ore e successivamente rifinire con frattazzo a spugna con movimen-
ti rotatori fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti, senza bagnare durante 
la finitura. È conveniente lavorare in coppia con il primo operatore che stende il prodotto e il secondo 
che provvede a lavorare la superficie con frattazzo a spugna. Nel caso di superfici estese, fermarsi per 
gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. il prodotto è sensibile al gelo e alla pioggia nelle 48 ore 
successive alla applicazione. Per ottenere maggiore protezione e durata è consigliabile applicare una 
mano di idrorepellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rat-
toppi; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha 
come conseguenza sull’intonaco effetti cromatici differenti.  Supporti già rivestiti con pitture o plasti-
ci: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, at-
tendere 2 ÷ 3 ore e applicare all’occorrenza una mano di Rasamur, in modo da uniformare la superfi-
cie da eventuali rattoppi. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi si può procedere con 
l’applicazione di Fracassino minerale. In caso di sottofondi a forte componente cementizia, o isolanti a 
base di polistirene o perlite, inumidire la parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Impastare con 22 ÷ 23 ℓ di acqua pulita ogni 100 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 
minuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e pri-
vo di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 3 ÷ 4 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,7 ÷ 1,2 mm

PESO SPECIFICO 1,6 ÷ 1,7 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 Opaco

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,76 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,20 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Intonaco liscio minerale
Intonaco minerale colorato per facciate pregiate

 Cod: 109 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco a base minerale per applicazioni a mano, costituito da calce, cemento, sabbie silicee finissime, 
pigmenti inorganici stabili agli U.V. additivi e idrofughi. Utilizzabile sia all’esterno che per interno. Ha 
un’ottima idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, adatto 
per la protezione delle facciate e per le loro rifiniture.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, idoneo per l’esecuzione di facciate nei centri storici, su intonaci pre-
miscelati, malte tradizionali, supporti minerali e rasature.

Applicazione:
Applicare l’impasto con spatola in acciaio inox, nello spessore necessario per la finitura. Applicare 
la seconda mano con la tecnica “fresco su fresco” e successivamente rifinire con frattazzo adegua-
to, come un normale intonaco a civile, senza bagnare durante la finitura. il prodotto è sensibile al gelo 
e alla pioggia nelle 48 ore successive alla applicazione. È conveniente lavorare in coppia con il primo 
operatore che stende il prodotto e il secondo che provvede a lavorare la superficie con frattazzo inox. 
Nel caso di superfici estese, fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. Per ottene-
re maggiore protezione e durata è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia Mu-
racel.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: i supporti devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e 
di rattoppi; si consiglia di applicare una mano di rasante elastico Rasamur con l’inserimento della rete 
in fibra antialcali; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omo-
geneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Supporti già rivestiti con pitture o 
plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, 
attendere 2 ÷ 3 ore e applicare all’occorrenza (come in caso di rattoppi o sormonti) una mano di Rasa-
mur, in modo da uniformare la superficie. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi si può 
procedere con l’applicazione di Intonaco liscio minerale. In caso di sottofondi fortemente cementizi, o 
isolanti a base di polistirene o perlite, inumidire la parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Aggiungere 22 ÷ 23 ℓ di acqua pulita ogni 100 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 3 kg/m² in due mani

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,1 ÷ 0,5 mm

PESO SPECIFICO 1,4 ÷ 1,5 k/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA nullo

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,76 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,20 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Intonaco pettinato 
minerale
Intonaco minerale colorato per facciate pregiate

 Cod: 016 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox, spazzola chiodata, lama dentata
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Rivestimento minerale traspirante per applicazioni a mano, costituito da leganti idraulici e aerei, fiore di 
calce idrata, pigmenti inorganici stabili agli U.V., additivi e idrofughi. È un’intonaco pietrificante, quindi di 
durata illimitata. Ha un ottimo effetto decorativo, ideale per rivestimenti colorati sulle nuove costruzioni, 
sulle ristrutturazioni, nonché sui rifacimenti di prospetti per edifici storici e monumentali.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni e interni su supporti tradizionali grezzi.

Applicazione:
Applicare l’impasto in unica mano comprimendo bene la superficie con cazzuola e frattazzo in acciaio 
inox, sino ad ottenere uno spessore non inferiore a 8 ÷ 10 mm. In fase di indurimento, rifinire con appo-
sita spazzola chiodata o lama dentata. Finita questa fase, attendere l’essicazione totale prima di pro-
cedere con la spazzolatura della superficie, (da fare con scopa a setola morbida). Il prodotto è sensibi-
le al gelo e alla pioggia nelle 48 ore successive all’applicazione. Per ottenere una maggiore protezione 
e durata è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
Il supporto dev’essere ben stagionato, spolverato, e privo d’impurità di qualsiasi tipo; accertarsi che il 
supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. la superficie da rivestire deve essere inumidita la sera 
prima dell’applicazione. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sull’intonaco variazioni cro-
matiche. Le facciate devono essere protette dalla pioggia e dal gelo per le 48 ore successive.

Preparazione del prodotto:
Aggiungere 5 ÷ 5,5 ℓ di acqua pulita ogni 25 kg di prodotto. Impastare e amalgamare per almeno 5 mi-
nuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e privo 
di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 13 ÷ 15 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA < 1,5 mm

PESO SPECIFICO 1,7 ÷ 1,8 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO leganti idraulici

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,70 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W W0

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Intonaco satinato 
minerale
Intonaco minerale colorato per facciate pregiate

 Cod: 012 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica
 Formato confezione: sacchi da 25 kg

 

Intonaco a base minerale per applicazioni a mano, costituito da calce, cemento, sabbie silicee, pigmenti 
inorganici stabili agli U.V., additivi e idrofughi. Utilizzabile sia all’esterno che per interno. Caratterizzato da 
una discreta idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento, adatto 
per la protezione delle facciate e per le loro rifiniture.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, supporti minerali e ra-
sature.

Applicazione:
Applicare l’impasto mediante frattazzo inox, lisciando il più possibile la superficie. Applicare la secon-
da mano dopo almeno 12 ore, con la stessa tecnica adoperata per la prima, e dopo aver lasciato ap-
passire leggermente il prodotto lisciare con frattazzo in plastica con movimenti rotatori fino ad ottene-
re una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. È consigliabile lavorare in coppia con un primo 
operatore che stenda il prodotto e un secondo che provveda a lavorare la superficie con frattazzo in 
plastica. Nel caso di superfici estese fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani. Il 
prodotto è sensibile al gelo ed alla pioggia nelle 48 ore successive all’applicazione. Per una protezio-
ne e una durata maggiore è consigliabile applicare una mano di idrorepellente Antipioggia Muracel.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattop-
pi; accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. Un fondo non omogeneo ha come 
conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asporta-
re il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 
ore e applicare se necessario una mano di Rasamur, in modo da uniformare la superficie da eventuali 
rattoppi. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni e procedere con l’applicazione di Intonaco sa-
tinato. In caso di sottofondi fortemente cementizi o isolanti a base di polistirene o perlite inumidire la 
parete la sera precedente l’applicazione.

Preparazione del prodotto:
Aggiungere 22 ÷ 23 ℓ di acqua pulita ogni 100 kg di prodotto. Impastare ed amalgamare per almeno 5 
minuti, in betoniera o miscelatore a basso numero di giri, sino a ottenere un impasto omogeneo e pri-
vo di grumi.
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DILUIZIONE con acqua al 20 ÷ 23% per sacco da 25 kg

CONSUMO ≈ 4 kg/m² in due mani grana media, 5 ÷ 5,5 kg/m² 
in due mani grana grossa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA polvere

GRANULOMETRIA 0,7 ÷ 1,3 mm

PESO SPECIFICO 1,6 ÷ 1,7 kg/dm³

pH 13

CONFEZIONAMENTO 70 sacchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO cemento – calce

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 28 gg.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,76 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ 14 ÷ 16

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,20 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murasil intonaco
Intonaco minerale a base di silicato

 Cod: 045 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica
 Formato confezione: secchi da 24 kg

 

Intonaco minerale in pasta pronto all’uso, antimuffa ad effetto granulato a base di silicati di potassio. Ha 
un’ottima idrorepellenza e ritenzione del colore, buona resistenza all’abrasione e allo sfregamento; adatto 
per la protezione e rifinitura delle facciate.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, indicato per facciate intonacate con sistemi di isolamento termi-
co a cappotto, su intonaci premiscelati, malte tradizionali rifinite a civile, supporti minerali e rasature.

Applicazione:
Prima dell’applicazione i prodotti vanno miscelati con agitatore meccanico. Applicare almeno 12 ore 
prima una mano di Murasil primer, quindi procedere con la stesura del prodotto mediante frattazzo 
inox, lisciando il più possibile la superficie. Dopo aver lasciato appassire leggermente il prodotto, li-
sciare con frattazzo in plastica con movimenti rotatori fino a ottenere una superficie uniforme priva di 
giunti e sormonti. È consigliabile lavorare in coppia con un primo operatore che stenda il prodotto e un 
secondo che provveda a lavorare la superficie con frattazzo in plastica. Nel caso di superfici estese 
fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati e privi d’impurità di qualsiasi tipo o rattop-
pi; accertarsi che il supporto abbia avuto almeno 28 giorni di stagionatura. È sempre consigliabile ap-
plicare una mano di Murasil primer che ne aumenta l’aderenza, elimina lo sfarinamento e ne riduce il 
consumo. Un fondo non omogeneo produce come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  
Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di 
Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore e applicare se necessita una mano di Rasa-
mur o Rasatutto, in modo da uniformare la superfice da eventuali rattoppi. Lasciare stagionare il sup-
porto per 3 ÷ 4 giorni quindi procedere con l’applicazione di Murasil intonaco previa applicazione di 
Murasil primer. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia e dal gelo nelle 48 ore suc-
cessive alla posa.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto è pronto all’uso, se necessita si può aggiungere una piccola quantità di acqua pulita, me-
scolando fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 1,8 ÷ 2 kg/m² grana media, ≈ 2 ÷ 2,3 kg/m² grana 
grossa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA pastoso

GRANULOMETRIA 0,5 ÷ 1,3 mm

PESO SPECIFICO 1,850 ± 0,05 kg/ℓ

pH 11,5

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO silicato di potassio stabilizzato modificato con 
dispersione acrilica

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 bassa

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 25 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,7 W/mK

RESISTENZA DIFF.NE DEL VAPORE ACQUEO μ < 0,02 kg/m²·h½

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,08 ÷ 0,12 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Murasil pittura
Pittura ai silicati idrorepellente per interni ed esterni

 Cod: 115 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Pittura idrorepellente a base di silicati di potassio, pigmenti inorganici,resistenti alla luce, in conformità a 
DIN 18363 2.4.1,  carbonati micronizzati e additivi specifici, con una percentuale di dispersione inferiore 
al 5%. Il legante di silicato di potassio non forma pellicola, ma fa sì che il prodotto rimanga traspirante e 
resistente agli agenti atmosferici.

Campi di applicazioni:
Applicabile su intonaco civile e rustico e cemento. Particolarmente adatta nel restauro delle facciate 
di palazzi storici soggetti a vincolo delle Sovrintendenze, per la protezione della struttura murale e per 
ottenere gli effetti cromatici richiesti.

Applicazione:
Si applica a rullo in due mani con un intervallo di circa 12 ore una dall’altra, previa applicazione di Mu-
rasil primer.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo o 
rattoppi. È sempre consigliabile applicare una mano di Murasil primer per aumentare l’aderenza, eli-
minare lo sfarinamento e ridurre il consumo. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza sulla pit-
tura delle variazioni cromatiche.  Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rive-
stimento. Applicare una mano di Murafix plus, attendere 2 ÷ 3 ore, e applicare se occorre una mano 
di Rasamur o Rasatutto, per far sì che la superficie venga uniformata eliminando eventuali tracce di 
rattoppi. Lasciare stagionare il supporto per almeno 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l’applicazione 
di Murasil primer, lasciarlo asciugare per non meno di 12 ore e iniziare la stesura della pittura in due 
mani distanziate di almeno 12 ore. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE a pennello diluire con acqua al 15 ÷ 20% a rullo 
diluire con acqua al 15 ÷ 20%

CONSUMO ≈ 2,5 ÷ 3,5 m²/ℓ in due mani diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1,5 ± 0,05 kg/ℓ

pH 11,04

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 63,59%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO silicato di potassio stabilizzato modificato con 
dispersione acrilica

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 bassa

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 20 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 13.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 < 0,02 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita



Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

   w
w

w
.a

ge
nz

ia
in

da
co

.it

rev.

linea Rivestimenti e decorazioni

Plastico bucciato
Pittura acrilica idrorepellente per interni ed esterni

 Cod: 0104 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo
 Formato confezione: secchi da 23 kg

 

Rivestimento plastico a spessore, a base di vinilversatato, pigmenti solidi alla luce e polveri di quarzo e 
additivi specifici. È un prodotto elastico, dotato di ottima resistenza meccanica, notevole copertura e 
idrorepellenza.

Campi di applicazioni:
Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento.

Applicazione:
Si applica a rullo in due mani con un intervallo di circa 6 ÷ 8 ore una dall’altra, previa applicazione di 
Murafix.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, spolverati, e privi d’impurità di qualsiasi tipo. 
In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix Muracel fissativo isolante all’acqua per au-
menta l’aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il consumo di prodotto.  Supporti già pitturati: 
asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e spazzolatura. Anche le pitture a 
tempere devono essere asportate. La prima mano di Plastico bucciato va data un po’ più diluita delle 
successive per favorire l’impregnazione del supporto.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE con acqua al 5 ÷ 10%

CONSUMO ≈ 1,5 ÷ 2 kg/m² in due mani diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Il prodotto è sensibile al gelo. Non 
applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto 
l’azione diretta del sole. Proteggere le superfici 
dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo 
l’applicazioni. Per la natura stessa degli inerti 
naturali non si può garantire una uniformità 
di colore tra le diverse forniture, si consiglia 
dunque di verificare che il materiale necessario 
per l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,65 ± 0,05 kg/ℓ

pH 8 ÷ 9

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione  vinilversatata

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ÷ 48 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 30 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 15.000 ± 2.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 6 ÷ 8 ore

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Plastico graffiato colorato
Rivestimento plastico con effetto striato

 Cod: 104 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica
 Formato confezione: secchi da 25 kg

 

Rivestimento murale plastico pronto all’uso, per la protezione e decorazione di pareti interne ed esterne, 
composto da quarzo a grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa. Offre una superficie 
striata (graffiata, rigata) di gradevole effetto decorativo ed estetico.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni ed interni, indicato per pareti rifinite con rasature spugnate.

Applicazione:
Prima dell’applicazione i prodotti vanno miscelati con agitatore meccanico; applicare una mano di Mu-
rasil primer (almeno 12 ore prima) quindi procedere con la stesura del prodotto mediante frattazzo 
inox, lisciando il più possibile la superficie. Dopo aver lasciato appassire leggermente il prodotto, li-
sciare con frattazzo in plastica fino ad ottenere una superficie uniforme e priva di giunti e sormonti. È 
conveniente lavorare in coppia con il primo operatore che stende il prodotto e il secondo che provve-
de a lavorare la superficie con frattazzo in plastica. Nel caso di superfici estese, fermarsi per gli inter-
valli in presenza di angoli o marcapiani.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, spolverati e privi d’impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi; 
accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura. In ogni caso è consigliabile applicare 
una mano di Murasil primer per aumentare l’aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il consumo 
di prodotto. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Sup-
porti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Mura-
fix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore e applicare, al bisogno, una mano di Rasamur o Ra-
satutto in modo da conferire uniformità alla superficie. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, 
quindi procedere con la stesura del prodotto, previa applicazione di Murasil primer. Le facciate ester-
ne devono essere protette dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto è pronto all’uso, al bisogno si può aggiungere una piccola quantità di acqua pulita, mesco-
lando fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 2,5 ÷ 3,5 kg/m²

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA pastoso

GRANULOMETRIA 0,8 ÷ 1,8 mm

PESO SPECIFICO 1,80 ± 0,05 kg/ℓ

pH 13

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acriliche

ESSICCAZIONE AL TATTO 2 ÷ 3 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 bassa

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Silosan intonaco
Intonaco ai silossani antimuffa idrorepellente, per interni 
ed esterni

 Cod: 1152 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: frattazzo inox e frattazzo in plastica
 Formato confezione: secchi da 24 kg

 

Rivestimento minerale in pasta a spessore, pronto all’uso, a base di leganti acrilsilossanici, pigmenti 
inorganici, inerti selezionati e additivi specifici. Appositamente studiato per la protezione e la decorazione 
di superfici esterne e per resistere alla proliferazione di alghe e muffe. La particolare formulazione del 
prodotto consente di mantenere le facciate pulite per periodi di tempo molto prolungati.

Campi di applicazioni:
Applicabile per esterni, indicato per prospetti con rasatura minerale, intonaci a calce, pitture ai silicati 
purchè adeguatamente preparati e stabilizzati. Applicabile su sistemi di isolamento “termo-cappotto”. 
Il prodotto non è adatto per l’uso su supporti che presentano efflorescenze saline.

Applicazione:
Prima dell’applicazione i prodotti vanno miscelati con agitatore meccanico; applicare una mano di Si-
losan primer (almeno 12 ore prima) quindi procedere con la stesura del prodotto mediante frattazzo 
inox, lisciando il più possibile la superficie. Dopo aver lasciato appassire leggermente il prodotto, li-
sciare con frattazzo in plastica con movimenti rotatori fino ad ottenere una superficie uniforme e priva 
di giunti e sormonti. È conveniente lavorare in coppia con il primo operatore che stende il prodotto e il 
secondo che provvede a lavorare la superficie con frattazzo in plastica. Nel caso di superfici estese, 
fermarsi per gli intervalli in presenza di angoli o marcapiani.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, e privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo e 
di rattoppi. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Silosan primer, per aumentare l’aderen-
za, eliminare lo sfarinamento, ridurre il consumo e conferire uniformità alla superficie da trattare. Un 
fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Supporti già rivestiti 
con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportu-
namente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore ed applicare all’occorrenza una mano di Rasamur o Rasatutto per 
uniformare la superficie. Lasciare stagionare il supporto per 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l’appli-
cazione di Silosan intonaco, previa applicazione di Silosan primer. Le facciate devono essere protet-
te dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto è pronto all’uso, all’occorrenza si può aggiungere una piccola quantità di acqua pulita, me-
scolando fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE pronto all’uso

CONSUMO ≈ 1,8 ÷ 2 kg/m² grana media, 2 ÷ 2,3 kg/m² grana 
grossa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

GRANULOMETRIA 0,5 ÷ 1,3 mm

PESO SPECIFICO 1,83 ± 0,05 kg/ℓ

pH 8 ÷ 9

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 80 ± 2 %

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resina acrilsilossanica

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 molto bassa

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 20 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

CONDUCIBILITÀ TERMICA λ ≈ 0,7 W/mK

COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 
D’ACQUA W < 0,1 kg/m²h

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO μ 
EN1015-19 ≈ 60

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Silosan pittura
Pittura ai silossani idrorepellente per interni ed esterni

 Cod: 1151 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Pittura a base di leganti acrilsilossanici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi specifici. 
Appositamente studiata per la protezione e la decorazione di superfici esterne e per resistere alla 
proliferazione di alghe e muffe. La particolare formulazione del prodotto consente di mantenere le facciate 
pulite per periodi di tempo molto prolungati.

Campi di applicazioni:
Si può applicare su tutti i rivestimenti di finitura dei sistemi di isolamento termico, supporti come into-
naci minerali, premiscelati, calce e cemento; adatto anche per il rivestimento di facciate tradizionali.

Applicazione:
Si applica a rullo in due mani con un intervallo di circa 12 ore una dall’altra, previa applicazione di Si-
losan primer.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, e privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo e 
di rattoppi. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Silosan primer, per aumentare l’aderen-
za, eliminare lo sfarinamento, ridurre il consumo e conferire uniformità alla superficie da trattare. Un 
fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull’intonaco.  Supporti già rivestiti 
con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportu-
namente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore ed applicare all’occorrenza una mano di Rasamur o Rasatutto, per 
uniformare la superficie. Lasciare stagionare il supporto almeno 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l’ap-
plicazione di Silosan primer, lasciarlo asciugare almeno 12 ore ed iniziare la stesura della pittura in due 
mani intervallate da almeno 12 ore. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE a pennello diluire con acqua al 15 ÷ 20% a rullo 
diluire con acqua al 15 ÷ 20%

CONSUMO ≈ 2,5 ÷ 3,5 m²/ℓ in due mani diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1,5 ± 0,05 kg/ℓ

pH 10,5

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 63,59%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 molto bassa

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 20 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 12.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 < 0,02 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Silosan primer colorato
Fissativo consolidante ai silossani

 Cod: 115P 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 13 ℓ

 

Specifico per il trattamento prima dell’applicazione di Silosan pittura o Silosan intonaco. È un fissativo 
idrofobizzante a base di resine acrilsilossaniche e pigmenti in emulsione acquosa, utile per egualizzare 
gli assorbenti, contribuisce a consolidare la superficie del supporto minerale. Grazie all’alta capacità di 
penetrazione, consolida in profondità l’intonaco, senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo.

Campi di applicazioni:
Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento e sistemi di isolamento termico a “cappotto”.

Applicazione:
Si applica a rullo, pennello o a spruzzo in unica mano.

Preparazione del supporto:
Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità 
sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura ogni efflorescenza o traccia di spor-
co. Eventuali vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti van-
no effettuati con malte compatibili (premiscelati, calce, cemento). Evitare l’applicazione in presenza di 
eccessiva condensa o sotto l’azione diretta dei raggi del sole.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE a pennello o rullo diluire con acqua al 15 ÷ 20%

CONSUMO ≈ 0,2 ℓ/m² per mano diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +40 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1,45 ± 0,05 kg/ℓ

pH 9,5

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 30%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 18.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036 0,024 m

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 0,036 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Silosan primer incolore
Fissativo consolidante ai silossani

 Cod: 7S 
 Colore: trasparente
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 13 ℓ

 

Specifico per il trattamento prima dell’applicazione di Silosan pittura o Silosan intonaco. È un fissativo 
idrofobizzante a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, utile per egualizzare gli assorbenti, 
contribuisce a consolidare la superficie del supporto minerale. Grazie all’alta capacità di penetrazione, 
consolida in profondità l’intonaco, senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo.

Campi di applicazioni:
Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento e sistemi di isolamento termico a “cappotto”.

Applicazione:
Si applica a rullo, pennello o a spruzzo in unica mano.

Preparazione del supporto:
Assicurarsi che il supporto abbia superato un tempo di maturazione di 28 giorni e che la sua umidità 
sia inferiore al 10%. Rimuovere mediante lavaggio e spazzolatura ogni efflorescenza o traccia di spor-
co. Eventuali vecchie pitturazioni vanno totalmente asportate. Eventuali livellamenti o rifacimenti van-
no effettuati con malte compatibili (premiscelati, calce, cemento). Evitare l’applicazione in presenza di 
eccessiva condensa o sotto l’azione diretta dei raggi del sole.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere consistenza uniforme.
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DILUIZIONE a pennello o rullo diluire con acqua in rapporto 
1:1

CONSUMO ≈ 6,5 ÷ 7,5 m²/ℓ per mano diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +40 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle in soggetti predisposti possono provocare 
reazioni allergiche. Si consiglia l’utilizzo di guanti 
e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1,15 ± 0,05 kg/ℓ

pH 8

CONFEZIONAMENTO da 44 secchi da 13 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 20%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 12 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE < 20 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 2.0000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 12 ore

PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036 0,024 m

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 0,036 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita



Muracel S.r.l.  •  Sede in C.da Martina, 95033 Biancavilla CT
Tel. +39.095.985.319  •  Fax +39.095.981.865  •  www.muracel.it

   w
w

w
.a

ge
nz

ia
in

da
co

.it

rev.

linea Rivestimenti e decorazioni

Silosan velatura
Pittura ai silossani colorata semi trasparente 
idrorepellente per interni ed esterni

 Cod: 8S 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: pennello, guanto, spugna
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Pittura minerale a base silossanica, pigmenti inorganici, carbonati micronizzati e additivi specifici. 
Rivestimento speciale per la protezione e la decorazione di superfici interne ed esterne, applicabile anche 
su sistemi di isolamento termico (cappotto), si distingue per le sue ottime caratteristiche, tra cui un’elevata 
protezione contro la pioggia e un’ottima permeabilità al vapore; opaca, liscia, semitrasparente, rivestimento 
protettivo contro funghi e alghe, resistente agli alcali, altamente permeabile a CO², non forma pellicola.

Campi di applicazioni:
Si può applicare su tutti i rivestimenti di finitura dei sistemi di isolamento termico, supporti come into-
naci minerali, premiscelati, calce e cemento, adatto anche per il rivestimento di facciate tradizionali.

Applicazione:
La caratteristica trasparenza di Silosan velatura fa sì che il metodo di applicazione e il numero di mani 
applicate determinino risultati tonali diversi anche partendo dalla stessa colorazione. Saranno quindi 
l’abilità e la creatività dell’applicatore a definire l’intensità cromatica finale e il suo effetto visivo. Du-
rante l’applicazione è necessario prestare particolare attenzione alle riprese, per evitare che possa-
no essere individuate a vista; è consigliato procedere con più strati leggeri anzichè stendere un uni-
co strato molto saturo di pigmento. Il procedimento da seguire per la posa di Silosan velatura è molto 
semplice: si può applicare sia su Rasatutto che su Silosan intonaco, ovviamente ben stagionati; si pro-
segue quindi con l’applicazione della velatura a pennello, spugna o guanto, ottenendo così numerose 
varianti estetiche. Non applicare con sole, pioggia battente o in presenza di forte vento. Schermare 
tutte le parti da non trattare.

Preparazione del supporto:
Il sottofondo deve essere minerale o silossanico, solido, pulito, privo di grassi e asciutto. Un fondo non 
omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sulla velatura. Eventuali vecchie pitture orga-
niche, come pitture lavabili o a olio, devono essere asportate o rasate con Rasatutto Muracel (rasan-
te cementizio) prima dell’applicazione del Silosan velatura. Non applicare su supporti incoerenti, fre-
schi, sfarinati o polverosi.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE con acqua dal 40 ÷ 60%

CONSUMO ≈ 5 ÷ 6 m²/ℓ per mano diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. non applicare su supporti gelati, in 
fase di disgelo o con rischio di gelo nelle 24 ore 
successive l’applicazione. Per la natura stessa 
degli inerti naturali non si può garantire una 
uniformità di colore tra le diverse forniture, si 
consiglia dunque di verificare che il materiale 
necessario per l’esecuzione del lavoro 
appartenga tutto allo stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO 1,4 ± 0,05 kg/ℓ

pH 10

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 35,59%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa

ESSICCAZIONE AL TATTO 40 ÷ 60 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

PRESA DI SPORCO MV AT 008 molto bassa

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 20 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 8.000 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 2 ÷ 4 ore

PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036 0,23 kg/m²·h½

PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083 < 0,09 kg/m²·h½

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita
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Town
Pittura acrilica idrorepellente per interni ed esterni

 Cod: 056 bianco / 058 colorato 
 Colore: bianco e tinte Muracel
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 5 e 14 ℓ

 

Rivestimento idrorepellente a base di emulsione stirolo acrilica, pigmenti solidi alla luce, polveri di quarzo. È 
un prodotto elastico, dotato di ottima resistenza meccanica, notevole copertura e idrorepellenza.

Campi di applicazioni:
Applicabile su intonaco civile e rustico, cemento e gesso.

Applicazione:
Si applica a rullo in due mani, con intervallo di circa 6 ÷ 8 ore l’una dall’altra, previa applicazione di Mu-
rafix.

Preparazione del supporto:
Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, e privi di polvere e impurità di qualsiasi tipo, 
compresa la sabbia non bene aderente. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Murafix 
Muracel fissativo isolante all’acqua, per aumentare l’aderenza, eliminare lo sfarinamento e ridurre il 
consumo.  Supporti già pitturati: asportare le vecchie pitture in via di distacco mediante raschiatura e 
spazzolatura. Anche le pitture a tempera andranno asportate. la prima mano di Town va data un po’ più 
diluita delle successive per favorire l’impregnazione del supporto.

Preparazione del prodotto:
Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino a ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE
a pennello diluire con acqua al 20 ÷ 25% a rullo 
diluire con acqua al 15 ÷ 20% a spruzzo diluire 
con acqua al 25 ÷ 30%

CONSUMO ≈ 0,4 ÷ 0,5 ℓ/m² in due mani diluito con acqua

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +30 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto 
con la pelle in soggetti predisposti possono 
provocare reazioni allergiche. Si consiglia 
l’utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per 
maggiori informazioni consultare la scheda di 
sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto 
alle condizioni climatiche idonee indicate. 
L’applicazione in condizioni atmosferiche 
sfavorevoli influenza negativamente i tempi 
di essiccazione e può compromettere 
caratteristiche estetiche e prestazioni del 
prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali 
non si può garantire una uniformità di colore 
tra le diverse forniture, si consiglia dunque 
di verificare che il materiale necessario per 
l’esecuzione del lavoro appartenga tutto allo 
stesso lotto.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,63 kg/ℓ

pH 7,46

CONFEZIONAMENTO 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 70,59%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione stirolo-acrilica

ESSICCAZIONE AL TATTO 30 ÷ 40 minuti

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

LAVABILITÀ N° COLPI DI SPAZZOLA 
MPL 026 UNI 10560 > 5.000

PRESA DI SPORCO MV AT 008 1,19

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 opaco

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 30 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “A1” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 11500 ± 1.000 cP

TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L’ALTRA 6 ÷ 8 ore

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


