
 
Aggiornamento Settembre 2008 
 

SETALIET PER VELATURE                                              
Pittura incolore a base di silicato di potassio, a norma DIN 18363, da impiegarsi  
come prodotto di base per ottenere effetti di velatura all’esterno                                               
__________________________________________________________________ 
Caratteristiche generali                                           

- Pittura minerale                        
- Elevata permeabilità al vapore         
- Impermeabile all'acqua                  
- Consente di ottenere, in modo semplice, gradevoli effetti   
estetici di velatura                             
- Elevata durata nel tempo                

__________________________________________________________________ 
Caratteristiche del prodotto                                       
 

Composizione:   Pittura a base di Silicato di Potassio stabilizzato  
nel rispetto della norma DIN 18363            

Peso specifico medio:   1,57 kg/L                                 
Residuo secco:   53% in peso; 37% in volume                             
Essiccazione a 20 °C e 65% di u. r.: 

Asciutto al tatto:   dopo circa 1 ora 
Completamente indurito:  dopo circa 24 ore 

Sovrapplicazione: 24 ore in condizioni ambientali ottimali. 
                          
Aspetto:                         Opaco . L’aspetto cromatico è influenzato dalle caratteristiche 

chimico-fisiche dei supporti interessati e dalle condizioni 
ambientali che accompagnano  le fasi di applicazione e di 
essiccazione 

Resistenza alle intemperie:  Ottima                                    
Rapporto di miscelazione:  Ad ogni confezione da 10 L di SETALIET PER VELATURE, 

vanno aggiunti 5 L di ALPHA SETALIET nel colore 
desiderato.  
La miscela va applicata diluita in rapporto 1:1 con  
FONDO SETALIET           

Resa per componente della miscela: 
SETALIET PER VELATURE: 36 m2/L         
ALPHA SETALIET COLORE:   72 m2/L         
FONDO SETALIET:      24 m2/L         
Resa della miscela:   12 m2/L per mano        

Tuttavia la resa è da valutarsi caso per caso, in  
quanto dipende dal numero di mani, dall'effetto  
finale che si vuole ottenere e dalle caratteristiche di 
assorbimento e di ruvidità dei supporti                            

Conservazione:   In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo                             
      

 



Modo d'impiego                                                     
 

Applicazione:    A pennello, spugna o panno                                
Diluizione:    Con FONDO SETALIET nel rapporto 1:1       
Tempo tra una mano e l'altra:  24 ore                                    
Temperatura di applicazione:  8 - 30 °C Non applicare su superfici  

Con sole diretto od in presenza di vento 
Avvertenze: Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni 

climatiche favorevoli come sopraindicato. 
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni 
atmosferiche non idonee influenza negativamente i 
tempi di essiccazione compromettendo  il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche 
e prestazionali  
In particolare l’applicazione eseguita  con temperature 
elevate (> 30°C), influenza negativamente  il processo di 
silicatizzazione. La conseguente presenza di silicato 
attivo, può dare origine, a seguito di dilavamenti da 
parte dell’acqua piovana, alla formazione di 
antiestetiche macchie o colature biancastre insolubili di 
silicato, per la risoluzione delle quali  si rende 
necessario, prima di procedere alla riapplicazione del 
ciclo, un intervento di neutralizzazione 

Pulizia degli attrezzi:   Con acqua subito dopo l'impiego           
Precauzioni:    Proteggere adeguatamente le superfici in vetro,  

alluminio, ceramica, ecc., attigue alla zona di  
applicazione, in quanto il prodotto ha effetto graffiante                                

__________________________________________________________________ 
Sistemi di applicazione  
 
- Eseguire il ciclo di pitturazione con i prodotti a base di silicato di potassio, seguendo le indicazioni riportate 
sulle specifiche schede tecniche.             
- Scegliere il colore di velatura e riprodurre lo stesso in ALPHA SETALIET (confezione da 5 L)                     
- Miscelare la confezione da 10 L di SETALIET PER VELATURE con la confezione da 5 L di ALPHA 
SETALIET nel colore scelto                           
- Diluire tale miscela con FONDO SETALIET nel rapporto 1:1               
- Applicare tale prodotto con pennello a setole lunghe ed in modo irregolare ed incrociato                           
- Applicare una o due mani, secondo l'effetto desiderato                    
- L’effetto può risultare più o meno evidente, secondo il contrasto di colore tra la velatura ed il prodotto 
precedentemente applicato   
 
Misure di sicurezza: vedere Alpha Setaliet  
 
Sicurezza: 
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del 
prodotto, si prega di consultare la  relativa Scheda di Sicurezza. 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più  
dettagliate consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA                              
 
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:        
Pittura incolore a base di silicato di potassio, a norma DIN 18363, da impiegarsi come prodotto di base per 
ottenere effetti di velatura all’esterno (Tipo SETALIET PER VELATURE)  
Caratteristiche generali: Pittura a base di silicato di Potassio stabilizzato in corrispondenza alla norma DIN 
18363, indicata per ottenere effetti di velatura. 
Peso specifico medio: 1,57 kg/L                                
Residuo secco:  53% in peso; 37% in volume                             


