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BIO-KP

BIO BAS

La base di partenza per sistemi a cappotto viene utilizzata come “partenza” per la 
posa dei pannelli. La sua conformazione è studiata per permettere un’agevole messa 
“in bolla”, requisito fondamentale per una posa a regola d’arte del materiale isolante 
impiegato. 

BIO COLOR AC 

È un rivestimento murale acrilico in pasta, pronto all’uso, a spessore protettivo e 
decorativo, in grado di formare uno strato continuo opaco, poroso, traspirante, con 
eccellenti doti di adesione ai supporti, un ottima resistenza agli agenti atmosferici, al 
lavaggio, all’abrasione, bassa ritenzione di sporco, ed una stabilità cromatica anche in 

BIO COLOR AC è composto da resine acriliche in soluzione acquosa, inerti silicei, 

sistemi di isolamento termico “a cappotto”.

BIO COLOR SK 

È un rivestimento colorato in pasta a base silicato di potassio stabilizzato, per interni 

isolamento termico “a cappotto”. 
BIO COLOR SK è formulato in modo da consentire una notevole facilità applicativa, da 
permettere la traspirazione naturale dei supporti grazie alla struttura microcristallina 
della silice originata dalla reazione con la C0  dell’aria, da ottenere idrorepellenza, 
resistenza alle intemperie, agli agenti atmosferici, alla luce ed un ottimale adesione ai 
supporti trattati.

BIO COLOR SL 

È un innovativo rivestimento colorato in pasta a base di una speciale silice allo stato 
colloidale stabilizzata ed una struttura silossanica altamente idrorepellente. È indicato 

“a cappotto”. 
Le particelle stabilizzate di silice colloidale conferiscono:
- elevata adesione

- traspirabilità: la struttura microcristallina originata ha la stessa porosità dell’intonaco;
- idrorepellenza: riduce l’assorbimento di acqua a causa della struttura microporosa;
-  nella riduzione delle “presa di sporco” del rivestimento colorato;
- stabilità

La natura chimica del legante a base di resine acril-silossaniche conferisce un elevata 
idrorepellenza che ostacola l’assorbimento dell’acqua meteorica, mentre la struttura 

dalle murature attraverso il rivestimento, conferendogli nello stesso tempo un elevato 
effetto perlante antigoccia.
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