
Façade Topcoat Matt.
Fuoripioggia in soli 20 minuti.

Il cattivo 
tempo non 
ferma più il 
tuo lavoro.



Prodotti per esterni

Façade Topcoat Matt.
Fuori pioggia in soli 20 minuti.

Pittura ad alte prestazioni per esterni con elevatissima resistenza 

agli agenti atmosferici e potere anticarbonatazione. Grazie alla 

speciale tecnologia Quick Rain Resistance, Sigma Facade Topcoat 

Matt ha un rapidissimo fuori pioggia di soli venti minuti. Risultato perfetto assicurato.

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici;

• Ottimo potere anticarbonatazione classe C1 in base EN 
1062-6 Sd (CO2)> 50 m. 

• Buona traspirabilità classe V2 secondo EN 1062-1;

• Elevata idrorepellenza classe W3 secondo EN 1062-3 ;

• Applicabile nelle 4 stagioni in un intervallo di temperature 
tra 2°C e 35°C;

• Ottima adesione al supporto e applicabile senza l’uso 
preventivo del primer;

• Elevata copertura e indice di bianco;

• Elevata resistenza dei colori in esterno.

Il cattivo 
tempo non 
ferma più il 
tuo lavoro.

Fuoripioggia in soli 20 minuti.
Eccellente resistenza in esterno.

Tempi d’essiccazione Secco al tatto dopo 1 ora, ricopribile dopo 8-12 ore

Utilizzo Esterno

Base Acqua

Aspetto Opaco

Formati 10 L

Resa teorica 6-8 m2/l per strato (in funzione delle condizioni del supporto)

Applicazione Pennello, rullo, airless

Traspirabilità Classe V2 secondo EN 1062-1

Idrorepellenza Classe W3 secondo EN 1062-3

Colore Bianco e basi per sistema SigmaTint Absolu

Pittura tradizionale
Il cattivo tempo può essere un ostacolo per il lavoro del 
professionista: una pioggia improvvisa può alterare il risultato 
finale della finitura causando imperfezioni in facciata.

Quick Rain Resistance
Grazie all’esclusiva tecnologia Quick Rain Resistance le particelle 
acriliche del legante reticolano molto velocemente e garantiscono 
un fuoripioggia di soli 20 minuti.

Pioggia?
Nessun problema!

Le imprevedibili condizioni meteo 
rendono difficile pianificare il tuo 
lavoro in facciata? 

Da oggi non è più un problema grazie al
nuovo Façade Topcoat Matt con speciale 
tecnologia Quick Rain Resistance!




