
Sipremix P45
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Descrizione: 
SIPREMIX P45 è una pittura protettiva in soluzione acquosa a base di 
resine stirolo-acriliche, ricca di elastomeri ed altamente tixotropica. 
Grazie alle sue caratteristiche si ottiene un’ottima resistenza agli agenti 
atmosferici, all’invecchiamento ed ai raggi ultravioletti.

Impiego:
SIPREMIX P45 può essere impiegata come protettivo per manti bituminosi, 
coperture in �brocemento, manufatti cementizi, legno. Protegge inoltra da 
ossidazioni i materiali metallici come ferro, rame e ottone. Rappresenta una 
valida alternativa alle consueti vernici protettive alluminose, o�rendo 
il vantaggio di ottenere un migliore e�etto decorativo.

Consumi:
200-300 gr/mq.
 
Confezioni:
Secchi da Kg. 5, Kg. 10 e Kg. 20.

Colori:
Verde e Rosso

Voce di capitolato:
Rivestimento protettivo colorato tixotropico all’acqua a base di resine stirolo-acriliche,
 in emulsione da applicare su manti impermeabilizzanti bituminosi, a rullo o airless.
 
Garanzia:
La General Sindes S.p.A. è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei propri 
prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, di 
attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle proprie
 risorse umane.

Preparazione del supporto:
I supporti dovranno essere libero da polvere, e�orescenze saline secchi, puliti e privi parti 
in fase di distacco.

Preparazione del prodotto:
Sipremix P45 è un prodotto pronto all’uso.

Applicazione:
Sipremix P45 si applica a rullo, pennello o a pompa airless.
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Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +10°C e +35°C. Non applicare 
in condizioni di pioggia imminente. Durante l’applicazione rimescolare il prodotto di 
tanto in tanto per mantenerlo omogeneo. Non aggiungere additivi, acqua e/o solventi. 
Si consiglia l’uso dei guanti.
Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, pertanto i valori possono 
subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.
SIPREMIX P45, sottoposto a prove e controlli presso laboratori interni ed esterni secondo le 
normative vigenti.

SIPREMIX P45
Valori caratteristici 
Aspetto   Liquido pastoso
Colore    Rosso - Verde
Conservazione  12 mesi, teme il gelo
Peso speci�co   kg 1,40/litro
Temperatura di applicazione da +5°C a + 35°C
Tempo di essiccazione ≥ 2h
Resa    200 -300 gr/mq
Applicazione    Pennello, rullo o a spruzzo
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