
Pittura acrilsilossanica con sfere di vetro
ad alto potere riempitivo 

VIEROSIL 
3D  MAT

è un marchio Cromology Italia Spa

Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)

www.viero-coatings.it - info@viero-coatings.it

Tel. 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77 

Giorni lavorativi

lunedì – venerdì 8.30 - 17.30 
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L’ALLEATO nEL RIpRISTInO
E nELLE RISTRuTTuRAzIOnI



pOLIVALEnzA
DI IMpIEGO
Vierosil 3D Mat è particolarmente adatto

per la manutenzione ed il ripristino delle

facciate. Può essere applicato su diverse

tipologie di supporti.

� Mattoni
� Cemento
� Vecchie pitture e rivestimenti
� Tutti gli intonaci - esclusa la calce
� Fondi irregolari e superfici rappezzate
� Manutenzione dei sistemi a cappotto Vieroclima

FACILITà DI 
AppLICAzIOnE 
Vierosil 3D Mat è facile e veloce da applicare.

Le microsfere di vetro facilitano lo scivolamento
del prodotto sulla superficie. 
Vierosil 3D Mat si distribuisce in maniera regolare
sul supporto senza sovraccarichi nelle cavità e zone 
poco coperte in superficie.

COMFORT
pER L’AppLICATORE
Vierosil 3D Mat ha un ridotto peso specifico,

grazie alla presenza delle microsfere di vetro. 
Così la movimentazione in cantiere richiede minore 
fatica per l’applicatore.

pOTERE MASCHERAnTE
Vierosil 3D Mat maschera molto bene

le imperfezioni del supporto,

ha un’ottima capacità di penetrazione.
Già la prima mano, permette di riempire le asperità
del supporto regolarizzandolo. Vierosil 3D Mat
evita l’applicazione di fondi di connessione e di rasature 
sui supporti non omogenei o sui quali siano stati
eseguiti rappezzi d’intonaco.

pROTEzIOnE COnTRO 
MuFFE E ALGHE 
Vierosil 3D Mat è efficace a lungo contro alghe e muffe,

contiene speciali additivi che proteggono preventivamente  
la facciata dalla formazione di alghe e funghi.

CARATTERISTICHE
TECnICHE
STRUMENTO DI APPLICAZIONE  rullo (consigliato), pennello

DILUIZIONE  1° e 2° mano massimo 20% in volume, con acqua

SOVRAVERNICIABILITÀ  Almeno dopo 8 h

RESA PER MANO  6-7 m2/L

GRANULOMETRIA:  0,3 mm

FORMATO:  14 L

www.viero-coatings.it

MAGGIORE COMFORT nEL
LAVORO pER L’AppLICATORE

un SOLO pRODOTTO
pER TuTTI I TIpI DI SuppORTO

EFFICACE RESISTEnzA
ALLE MuFFE E ALLE ALGHE

COpRE LE IMpERFEzIOnI

VIEROSIL 3D MAT
è DISpOnIbILE nELLE DuE
COLLEzIOnI DELLA pROpOSTA 
COLORE VIERO:

Prodotto nettamente più leggero

no rasatura
armata

Prima dell’applicazione Dopo l’applicazione

ECCELLEnTE pEnETRAzIOnE

FINITURA
CLASSICA

VIEROSIL
3D MAT

Minore
quantità

Consumo
eccessivo

Quantità
uniforme

VIEROSIL 3D  MAT
Pittura acrilsilossanica con sfere di vetro

ad alto potere riempitivo 

Un prezioso alleato nel ripristino e nelle ristrutturazioni

Elevata Idrorepellenza  �  Alta traspirabilità  � protezione contro muffa e alghe 

Opacità  �  Stabilità dei colori anche nei toni intensi

Vierosil 3D Mat unisce le caratteristiche della resina silossanica a prestazioni d’eccellenza

Archipro1 la raccolta composta dai colori 
più tradizionali, che trovano collocazione 
nel patrimonio architettonico italiano.

Archipro2 la raccolta dedicata alle tinte 
dalla decisa connotazione cromatica in 
termini di brillantezza, pulizia e pienezza.


