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LignosiL® coLor
TinTEggio coprEnTE a basE Di siLicaTi pEr LEgno E DErivaTi DEL LEgno

il primo rivestimento minerale che protegge le superfici in legno dagli agenti atmosferici

Per oltre vent’anni i progettisti hanno lavorato con KEIMFARBEN nell’ambito di un progetto 
di ricerca, con il sostegno di un istituto di prestigio, al trasferimento del modello di successo 
dei colori ai silicati su un fondo in legno. Il risultato: un rivestimento a base di legante 
minerale per proteggere il legno dagli agenti atmosferici – KEIM Lignosil.

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR “Duraturo, economico, esteticamente bello”

KEIM Lignosil offre ulteriori vantaggi decisivi, ad es. l’impiego estremamente ridotto di 
materiale e lavoro in caso di risanamenti. La vecchia superficie Lignosil, esposta agli agenti 
atmosferici, non deve essere asportata. Una pulizia in profondità, come preparazione, è 
assolutamente sufficiente. Per questo motivo non si rende necessaria una nuova mano di fondo 
con KEIM Lignosil-Base. Come strato di risanamento è sufficiente una doppia tinteggiatura 
con KEIM Lignosil-Color. Con lo sviluppo di Lignosil, KEIMFARBEN presenta un sistema per 
rivestimenti in legno che si impone per l’eccellente economicità, mai raggiunta prima, e lo 
splendido aspetto visivo. Le proprietà uniche e innovative del sistema KEIM Lignosil sono 
state certificate con il conferimento di un brevetto europeo per il sistema e i prodotti!

principio funzionale 
Keim lignosil 
Gli additivi fini ai silicati 
presenti nella mano 
di fondo Lignosil-Base 
fungono da partner 
reagenti per il legante ai 
silicati del rivestimento 
coprente Lignosil-Color. 
Ciò crea un legame 
stabile nel tempo.

l’asso nella manica indiscusso: risanare con  Keim lignosil 

Dettaglio test a Oslo, tinteggiatura con Lignosil 1996, foto 2010

Dettaglio a Binswangen, 2009
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- eccellente protezione dall’umidità

- stabilità ai raggi uv e assoluta resistenza alla luce 

- estrema resistenza agli agenti atmosferici

- straordinaria longevità

- aspetto superficiale opaco vellutato

- facile da risanare

- sopraverniciabilità facile ed economica

- stabilità irraggiungibile del colore

propriETà innovaTivE

voce di capitolato

tinteggiatura coprente a base di silicati Keim lignosil-color per la protezione dagli agenti atmosferici di superfici in legno. 
Esecuzione di tinteggio coprente di finitura KEIM mod. LIGNOSIL-COLOR, a base di silicati per legno e derivati del legno, applicata a pennello o spruzzo airless, con 
due mani di fondo impregnante KEIM LIGNOSIL-BASE a base di resine alchidiche a solvente e silicato micronizzato per permettere l’adesione delle successive finiture 
colorate, e due mani a finire di tinteggio coprente LIGNOSIL-COLOR senza diluizione, a base di silicati per superfici in legno, con ottima resistenza ai raggi UV e alla luce, 
effetto opaco, elevata resistenza agli agenti atmosferici, senza creare pellicola e soddisfacendo i requisiti in riferimento ai valori dell’assorbimento d’acqua secondo la 
normativa DIN EN 927-2. Accertarsi prima dell’applicazione che il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede 
tecniche del produttore. Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari: LIGNOSIL- BASE > contenuto solido: ca. 60%; peso specifico: 
ca. 0,9 g/cm³; legante: Alkydharz; coefficiente di resistenza al passaggio al vapore: Sd < 0,5 m; ottima aderenza; buona penetrazione; a base di solvente; consolidante. 
LIGNOSIL-COLOR > contenuto solido: ca. 55%; peso specifico: ca. 1,40 g/cm³; coefficiente di resistenza al passaggio al vapore: Sd < 0,5 m; ottima resistenza ai raggi UV; 
ottima resistenza alla luce; effetto opaco, minerale e coprente; ottima aderenza; elevata resistenza agli agenti atmosferici; non crea pellicole; sopraverniciabilità facile ed 
economica; elevata stabilità del colore. Il sistema KEIM Lignosil-System soddisfa i requisiti in riferimento ai valori dell’assorbimento d’acqua secondo la normativa DIN EN 
927-2 mc < 175 g/m². Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale preparazione del fondo mediante carteggiatura con carta abrasiva fine nella direzione della venatura fino al legno sano, la pulizia di 
legni resinosi ed oleosi con diluente Nitro, la rimozione di eventuali vecchie vernici con l’utilizzo di adeguati mezzi, l’eventuale stuccatura di piccole imperfezioni, i ponteggi 
esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d’opera, l’esecuzione a regola d’arte, la rimozione con spazzola 
morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare e che si trovano all’interno della 
zona dell’intervento, i ponteggi esterni fino ad un’altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, eventuali protezioni, durante e dopo l’applicazione, da rapida 
asciugatura, dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l’asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle 
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

LignosiL® coLor
TinTEggio coprEnTE a basE Di siLicaTi pEr LEgno E DErivaTi DEL LEgno

www.keim.it



sTonETTo
piaTTo Doccia in maTEriaLE composiTo a basE minEraLE

stonetto presenta caratteristiche simili alla pietra 
Una pietra bagnata dall’acqua è uniforme e liscia. La sua robustezza e la sua 
superficie piacevolmente levigata la rendono allo stesso tempo solida ma delicata. 
Duravit porta questa meraviglia della natura nel bagno grazie ai piatti doccia 
Stonetto, sviluppati in collaborazione con il trio di designer EOOS. 
Il piatto doccia è realizzato in DuraSolid Q, un materiale simil “stone” (pietra) 
ideale dal punto di vista sia estetico sia tattile. Per la prima volta questo speciale 
materiale composito trova applicazione anche nel bagno. La superficie appare 
autentica e simile alla pietra ed è disponibile nei colori Bianco, Sabbia ed Antracite. 
Grazie alle sue elevate proprietà antiscivolo, DuraSolid Q raggiunge un grado di 
antiscivolosità di gruppo B senza trattamento aggiuntivo e garantisce la massima 
sicurezza durante la doccia. 

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR “Bellezza dell’essenzialità”
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campi d’impiego

dettagli tecnici

caratteristiche tecniche e funzionali

sTonETTo
piaTTo Doccia

EDUCAzIONE Scuole, Asili, Università, Case Di Ricovero)

OSPEDALIERO Cliniche, Studi Medici

ALBERGhIERO Hotel, Pensioni, Agriturismo

PUBBLICO Teatro, Biblioteche, Musei, Cantine, Ristoranti

PRIvAtO Residenziale

GOvERNAtIvO Municipi, Palazzi Provinciali E Regionali

www.duravit.it

CodiCe prodotto: 720147

 - Materiale composito a base minerale (quarzo 85%, resina acrilica 15%)
 - Grado di antiscivolosità: B
 - Materiale tappo copripiletta: stesso materiale del piatto doccia
 - Colori: Bianco, Sabbia, Antracite
 - Finitura superficiale: effetto “vellutato”
 - Spessore: 50 mm
 - Autoportante (installabile direttamente sul sottofondo)

PIANtA

SEzIONE

MODALItà APPLICAtIvE

a filo pavimento

parzialmente incassato

in appoggio



voce di capitolato

Piatto doccia antiscivolo rettangolare DURAVIT mod. STONETTO cod. art. 720147 in materiale composito Durasolid Q a base minerale - dimensioni 1000 x 800 mm. 
Fornitura e posa di piatto doccia rettangolare mod. STONETTO cod. art. 720147 installato a filo pavimento, in appoggio o parzialmente incassato, in materiale composito 
a base minerale antiscivolo, completo di scarico orizzontale, piletta sifonata ispezionabile, tappo copripiletta rettangolare dello stesso materiale del piatto doccia con 
scanalature perimetrali per lo smaltimento dell’acqua, set di fissaggio.
Il prodotto dovrà rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali peculiari > dimensioni: 1000 x 800 x 50 (h) mm; peso: 31 kg; colori: bianco, sabbia, antracite; 
composizione materiale Durasolid Q: quarzo (85%), resina acrilica (15%); grado anti-scivolosità: B; finitura superficiale: ad effetto vellutato; diametro foro scarico: 90 
mm; portata piletta di scarico: 36 l/min.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche  della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali 
del capitolato speciale d’appalto. Sono esclusi dal prezzo il telaio con piedi regolabili in altezza (130 -150 mm) cod. 790169, il profilo parete per l’isolamento acustico 
e l’impermeabilizzazione aggiuntiva cod. 790104, la struttura in polistirene cod. 792407, mentre s’intendono compresi il trasporto e posa dei materiali a piè d’opera, il 
controllo dei livelli di riferimento e della consistenza del sottofondo, l’ancoraggio a pavimento mediante apposita siliconatura del fondo dotato di griglia stampata, la perfetta 
messa in bolla del piatto doccia, la protezione provvisoria di sanitari, pavimenti, rivestimenti e accessori all’interno dell’area di lavoro, le eventuali assistenze murarie, 
la pulizia finale con l’asportazione di detriti e polvere, le opere provvisionali, la rimozione delle protezioni, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e 
trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per i diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

sTonETTo
piaTTo Doccia

www.duravit.it

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR

propriETà innovaTivE

- duttilità nell’installazione 
  (a filo pavimento, parzialmente incassato o in appoggio)

- antiscivolosità del materiale senza l’ausilio di trattamento 
  specifico aggiuntivo

- alta resistenza al graffio

- elevata durezza e densità superficiale

- superficie inattaccabile dallo sporco

- caldo al tatto grazie alla finitura “vellutata”

- fondo liscio e non poroso

- autoportante

- tappo copripiletta a filo piatto doccia con scanalature perimetrali

- perfetta integrazione estetica del tappo copripiletta grazie al materiale
  identico a quello del piatto doccia 
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tecnologia innovativa frutto della collaborazione con massimo bonetti, uno dei 
più brillanti ed affermati designer italiani. 

Con la tecnologia di apertura rototraslante ERGON®, sviluppata da Celegon, si riduce fino 
al 50% lo spazio di ingombro dell’anta in movimento e dell’anta aperta. Con la soluzione 
COMPACK living® 90° viene offerta una ulteriore possibilità di creare nuovi spazi o trovare 
nuove soluzioni di progettazione nelle situazioni difficili. 

il sistema compacK living® 90° utilizza una speciale cerniera che condiziona il ripiegamento 
dell’anta in modo stabile e silenzioso.

una soluzione geniale
Celegon da sempre orientata alla ricerca di prodotti all’avanguardia, presenta:

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR

massima libertà dal tamburato al massello 
La linea di ferramenta COMPACK living® 90° è concepita per essere impiegata su porte interne, 
arredo e ogni ambientazione. tutti i componenti del sistema COMPACK living® 90° sono monta-
ti negli stabilimenti Celegon, attraverso rigorosi controlli e verifiche. COMPACK living® 90° non 
è quindi solo una valida alternativa a tutti i sistemi di apertura, ma una tecnologia affidabile, 
garantita e brevettata.

una tecnologia adatta ad ogni situazione
COMPACK living® 90° non necessita di interventi su opere murarie. Nessun lavoro di muratura e 
quindi nessun costo aggiuntivo rispetto ai più tradizionali sistemi di apertura. COMPACK living® 
90° conviene per il formato, distribuito in maneggevoli kit di semplice utilizzo e applicazione.

l’assenza del binario di scorrimento, l’utilizzo di una tradizionale 
maniglia per movimentazione della porta, innovano decisamente le 
applicazioni di apertura esistenti per porte pieghevoli.

1514
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voce di capitolato

sistema pieghevole porte celegon mod. compacK® living 90 con apertura e ripiegamento dell’anta a 90°.
Fornitura e posa di sistema innovativo “salva spazio” mod. COMPACK® LIVING 90, per l’apertura di porte interne pieghevoli ad anta singola o doppia, con meccanismo 
in acciaio inox che permette di condizionare il movimento dell’anta su un lato della parete recuperando spazio d’ingombro della porta, e completa di sistema Compack 
Living (con bracci vincolati tra loro da perni che ne consentono la rotazione, in modo da creare una configurazione a parallelogramma), cerniera centrale inferiore, cerniere 
laterali inferiori per anta e stipite, cerniera invisibile per allineamento porte, kit specifico di fissaggio. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche, funzionali e 
prestazionali peculiari >  campi d’impiego: ospedali, residenze assistite, scuole, asili, luoghi aperti al pubblico, edilizia residenziale; sistema di chiusura: in battuta sui due 
lati verticali e sul traverso superiore; dimensione sistema Compack Living 90: 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm; test cicli richiesti ed eseguiti: nr. 100.000. 
Le lavorazioni dovranno rispettare scrupolosamente quanto contenuto nel progetto esecutivo, in conformità alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della 
Committenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto. S’intendono esclusi dal prezzo la fornitura e posa della porta 
con stipiti, la maniglia con serratura magnetica Compack Living completa di incontro e quadro speciale, la regolazione della porta, mentre sono compresi nel prezzo la 
fornitura ed installazione dei materiali necessari costituenti il meccanismo pieghevole, il trasporto dei materiali a piè d’opera, l’inserimento dell’anta nel perno della cerniera 
inferiore, il posizionamento della ferramenta superiore perfettamente in battuta sull’angolo con relativo fissaggio con le viti in dotazione, il controllo della funzionalità del 
meccanismo, la pulizia del vano con l’asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle 
pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

www.compackliving.com

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR

- dimezza gli ingombri grazie allo spazio occupato dall’anta aperta 
  ed in fase di apertura 

- migliore fruibilità dei percorsi orizzontali 

- ottimizzazione progettuale degli ambienti più contenuti

- elevata silenziosità di movimentazione nella fase di apertura

- ottimo isolamento acustico grazie alla chiusura in battuta su tre lati

- facilità di installazione grazie all’assenza del binario di scorrimento 

propriETà innovaTivE



ELvoron-D
piaTTaforma ELETTrica sEnza fossa a TEsTaTa riDoTTa

Un prodotto unico che sa coniugare sapientemente funzionalità, adattabilità ed estetica. ELvORON-D
è il miglior alleato sia per contesti residenziali, commerciali che pubblici ed ambienti interni ed 
esterni. Ideale per servire soffitte, mansarde e tutte quelle situazioni che presentano sbarchi all’ultimo
piano con altezze ridotte, ottimo quando è necessario installare una piattaforma elevatrice senza 
fossa e testata ridotta per rendere gli ambienti confortevoli ed accessibili. Altamente personalizzabile, 
ELvORON-D è in grado di integrarsi perfettamente al contesto architettonico o, alternativamente, dare
un tocco di personalità e diventare, così, un vero e proprio complemento d’arredo. Un interessantissimo 
rapporto qualità/prezzo che, coniugato agli accessori e caratteristiche intrinseche del prodotto, rendono 
ELvORON-D una risposta di eccellenza nel settore dell’elevazione verticale residenziale e business. 
Un prodotto unico che sa coniugare sapientemente funzionalità, adattabilità ed estetica.

GENIUS PRODUCTION 2015 year “Adattabile ad ogni esigenza”

dettagli tecnici

Disponibili con dimensioni personalizzate.

1918
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voce di capitolato

piattaforma elevatrice a vano chiuso garaventa lift mod. elvoron cod. art. gvp elvoron-d, senza fossa a testata ridotta, per il superamento di dislivelli fino a 12 m.
Fornitura e posa di piattaforma elevatrice a vano chiuso mod. ELVORON cod. art. GVP ELVORON-D, adatta per il superamento di un dislivello massimo di 12 m, a persone con ridotta o impedita 
capacità motoria su sedia a ruote, da installarsi all’interno o all’esterno dell’edificio, ad azionamento a vite senza fine, elettrico (con manovra sempre a uomo presente) e composta da porte di 
piano a battente di tipo semiautomatico con pannelli in lamiera verniciata o in vetro con apertura verso l’esterno (con posizione di fermo a 90°), piattaforma aperta su tre lati e chiusa parzialmente 
su un lato con parete di altezza 1100 mm con comandi di bordo, pavimentazione interna del vano in linoleum o granito ricomposto, pulsanti con segnalazione di occupato con rilievi in Braille, 
manovra di emergenza collegata ad una batteria posizionata nel quadro dell’impianto, pulsante di emergenza e citofono sia dentro che all’esterno della piattaforma, controllo elettronico della 
velocità, sensori di sovraccarico, porte di piano con elettroserratura, sistema di partenza e arrivo controllati, sistema inverter per il controllo delle performance del motore elettrico. Il prodotto 
dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > corsa massima: 12 m; numero fermate max: 6; capacità: fino a 6 persone; trazione: elettrica a vite; alimentazione: 230 
Vac (monofase); assorbimento: 2,2-3,0 Kw; rumorosità: < 65 dB; profondità minima fossa: 50 mm; testata minima: 2000 mm; portata massima: 250 kg/m²; velocità massima: 6m/min (0,10 
m/s); ingressi: singolo, doppi adiacenti e opposti (optional); manovra: a uomo presente; dimensioni minime piattaforma: 500 x 500 mm; dimensioni massime piattaforma: 1100 x 1400 mm; 
dimensioni aperture porte di piano: da 500 a 1000 mm; finiture porte di piano: RAL a scelta della D.LL., acciaio antigraffio (optional), acciaio lucido o scotch brite (optional), panoramica in vetro 
(optional); pavimento: linoleum, granito ricomposto, fornito dal cliente; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva EMC 2004/108/
CE; normativa di riferimento: EN 81-41. L’esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni 
tecniche del Direttore dei Lavori. Sono esclusi dal prezzo la formazione del basamento e delle eventuali murature portanti laterali, la struttura metallica a castello con cataforesi per esterno o 
in alluminio colore naturale o a scelta della D.LL., la formazione delle linee elettriche sotto traccia computate nelle opere inerenti all’impianto elettrico, le assistenze murarie, la linea elettrica 
di alimentazione, la rimozione di eventuali impianti esistenti, la garanzia sulla resistenza di tenuta del piano di appoggio e delle strutture portanti, il ponteggio interno o esterno oltre i 3,50 mt, 
mentre sono compresi, la verifica dell’idoneità dei supporti per il fissaggio della piattaforma elevatrice, la verifica dei piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della 
corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d’opera, la formazione e controllo dei livelli di 
riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo dell’impianto conforme alle disposizioni di legge, il comando di sicurezza con interruttore che consenta la possibilità di fermare 
la piattaforma in movimento da tutti i posti di comando, le sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici (piattaforma installata all’esterno), la 
messa a terra di tutte le masse metalliche, tutti gli altri sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, l’idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla 
quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni d’uso e di manutenzione, gli eventuali ritocchi di finitura alle pareti laterali, gli allacciamenti elettrici, 
il collaudo finale, la dichiarazione di conformità CE, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell’installazione, gli eventuali ponteggi interni ed esterni fino ad un’altezza 
di 3,5 m, la pulizia del vano con l’asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisionali, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i 
corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte. 

propriETà innovaTivE

- testata facilmente collocabile in sottotetti con altezze ridotte

- interventi strutturali per la fossa non necessari 
  (è richiesta una fossa di soli 50 mm)

- vano tecnico non indispensabile

- adatto ad installazioni residenziali grazie alla sua elevata silenziosità

- impianti panoramici senza alcuna componente “a vista”

- cabina senza pareti che rende il vano più arioso.

www.garaventalift.it

ELvoron-D
piaTTaforma ELETTrica sEnza fossa a TEsTaTa riDoTTa



soLDaLiT-cooLiT
La rivoLUzionE Hi-TEcH pEr LE facciaTE

La pittura KEIM Soldalit-Coolit nasce utilizzando esclusivamente pigmenti 
minerali selezionati con proprietà riflettenti agli infrarossi, cuore della 
“tecnologia Coolit”, insieme alle tipiche materie prime dei colori ai silicati 
KEIM. KEIM Soldalit-Coolit diviene pertanto il primo colore per facciate esterne 
che rende possibile l’utilizzo anche di tonalità scure sui sistemi di rivestimento 
termico a cappotto senza le consuete limitazioni, mantenendo peraltro le tipiche 
ed ineguagliabili caratteristiche di stabilità dei colori KEIM.

GENIUS PRODUCTION “Tonalità intense che durano nel tempo”

riflessione‐ir contro il surriscaldamento solare.

Con l’impiego di KEIM Soldalit-Coolit, le relative superfici assorbono una quantità 
decisamente inferiore di energia solare, riducendo sensibilmente l’assorbimento del 
calore. Pertanto si evitano determinate tensioni dovute alle temperature elevate degli 
intonaci; le tinteggiature KEIM Soldalit-Coolit permettono un allungamento della durata 
di conservazione degli stessi, specialmente nei casi di tonalità scure ed intense.

Per l’esecuzione dei test di laboratorio sono stati predi-
sposti cinque campioni. Come supporto sono state uti-
lizzate delle piastre di cemento con spessore di 7 cm, 
sulle quali sono state applicate due mani di tinteggiatura 
dei campioni di colore. Per le prove si è scelto per tutti 
i campioni la tonalità di colore RAL 7043 “antracite”. 
Una piastra di cemento è stata lasciata senza rivesti-
mento di colore. Il riscaldamento del campione è sta-
to eseguito mediante un simulatore di irraggiamento in 
condizioni di prova costanti. Le misurazioni sono state 
eseguite sule superfici e in profondità.

in numerosi test di laboratorio è stata dimostrata l’efficacia 
della tecnologia di Keim soldalit‐coolit.

2015 yEaR

Sono state esaminate le seguenti varianti:

Colore acrilico convenzionale (senza IR)

Colore‐IR 1: Colore acrilico per facciate
con Caratteristiche di Riflessione IR

Colore‐IR 2: Colore acrilico per facciate
con Caratteristiche di Riflessione IR

KEIM Soldalit‐Coolit

Calcestruzzo senza rivestimento
(campione zero)

temperature massime misurate in °c
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40

temperatura supporto in °c temperatura a 7 cm in °c

67,5

51,6

54,5

44,5

53,6
52,4

43,8
44,0

38,0

50,6

2322



Il principio della tecnica dei colori ai silicati, si basa sullo speciale legame chimico del legante minerale 
con il supporto minerale. Nasce un legame insolubile del colore con il supporto. tramite l’adesione 
minerale per silicizzazione, un colore ai silicati KEIM risulta estremamente più duraturo rispetto ad una 
finitura con gli usuali colori organici, dove il colore aderisce solamente tramite incollaggio formando 
un film sulla superficie. 

il primo colore minerale per facciate con riflessione-ir

I colori utilizzati per le facciate KEIM, con la tecnologia Coolit, uniscono tutti i pregi dei colori minerali insieme 
alla protezione delle superfici particolarmente sollecitate dall’irraggiamento solare. Le sostanze naturali 
selezionate sono il fondamento della sua straordinaria qualità. La combinazione ottimale di sol di silice e 
silicato liquido di potassio liquido, con i riempitivi pigmenti minerali naturali esclusivamente inorganici e 
stabili agli agenti atmosferici, garantisce la massima resistenza ed una insuperabile durata nel tempo.

1. finitura colorata su
supporto minerale

2. processo di 
silicizzazione

3. strato di colore e
supporto formano 

un “unicum”

GENIUS PRODUCTION 2015 yEaR

www.keim.it
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- riflette gli infrarossi a corto raggio della luce solare

- riduce il surriscaldamento solare delle superfici di facciate

- impiego universale su cappotti termici con tonalità scure il cui 

  indice di riflessione è inferiore al 30%

- riduce il rischio di formazione di cavillature nel supporto

- altamente resistente agli agenti atmosferici

- stabile agli uv e agli acidi, antistatico 

- alcalino e perciò senza sostanze conservanti

- non infiammabile 

- pigmenti resistenti alla luce

- traspirante, non filmogeno, microporoso

- elevata idrorepellenza

- esente da solventi ed ammorbidenti

propriETà innovaTivE

voce di capitolato

tinteggiatura innovativa per facciate Keim mod. soldalit-coolit a base di sol di silice, per la riduzione del surriscaldamento solare nel caso di tonalità scure. 
Applicazione di pittura innovativa per facciate esterne KEIM mod. SOLDALIT-COOLIT, a base di sol di silice, silicato liquido di potassio, puri pigmenti minerali inorganici e 
riempitivi stabili agli agenti atmosferici, adatta per la riduzione del surriscaldamento solare nel caso di tonalità scure, applicata a due mani a pennello, a rullo o a spruzzo 
airless, su supporti minerali ed organici ben ancorati, adempiendo alla normativa DIN 18.363, 2.4.1, esente da solventi ed ammorbidenti, alcalino senza sostanze 
conservanti, riflettente gli infrarossi a corto raggio della luce solare con riduzione delle tensioni dovute alle sollecitazioni termiche. Accertarsi prima dell’applicazione che 
il supporto sia idoneo ed in buono stato di conservazione, secondo le prescrizioni contenute nelle schede tecniche del produttore. Il prodotto dovrà avere le seguenti 
caratteristiche tecniche e applicative peculiari: peso specifico: 1,60 g/cm³; additivazione organica: < 5%; valore ph: ca.11; resistenza del pigmento alla luce: A1 (in base al 
codice Fb Normativa BSF – Nr. 26); traspirabilità al vapore: V > 2000 g/m²d; resistenza al passaggio del vapore Sd: < 0,01 m classe I (DIN EN 7783-2); valore di resistenza 
all’assorbimento acqueo W: < 0,1 kg/m²h0,5 (DIN EN 1062-3); grado di riflessione alla luce a 85°: opaca (<10) in base alla normativa ISO 2813; tempi di asciugatura 
tra le mani: 12 ore; contenuto COV: < 2 g/l (bianco e colorato); non infiammabile (classe A2-s1,d0 secondo DIN 13501-1) e certificazione EPD (Environmental Product 
Declarations); tipi di supporti: cappotti termici con indice di riflessione inferiore al 30%; riduce il rischio di formazione di cavillature nel supporto; impiego universale; 
altamente resistente agli agenti atmosferici; stabile agli UV ed agli acidi e antistaico; minerale e opaco; traspirante, microporoso e non filmogeno; elevata idrorepellenza. 
Realizzazione conforme progetto esecutivo nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale rimozione di muffe e residui di olio disarmante con l’uso di prodotti specifici, il ripristino di parti degradate in via di distacco, la 
saturazione di microcavillature da ritiro, gli interventi di stuccatura, le rasature di preparazione, i ponteggi esterni, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali 
con il relativo trasporto degli stessi a piè d’opera, l’esecuzione a regola d’arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, 
sporco, con eventuale lavaggio parziale delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese 
di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata e se necessario (nel caso di nuove stuccature) di un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la 
perfetta riuscita del lavoro, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare ma inseriti nella zona dell’intervento, i ponteggi esterni fino ad un’altezza di 3,5 m, 
la verifica che le superfici prima dell’applicazione non siano surriscaldate dal sole, il controllo che il supporto sia perfettamente asciutto e pulito, i campioni richiesti dalla 
direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi parziali finali, eventuali protezioni (dopo l’applicazione) da 
rapida asciugatura, dal vento e dalla pioggia, la pulizia finale con l’asportazione dei detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto 
alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l’opera a regola d’arte.

soLDaLiT-cooLiT
TinTEggiaTUra conTro iL sUrriscaLDamEnTo soLarE DELLE facciaTE 

www.keim.it
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