
CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.RIVAC.10 BioRIV AC 1,0 rivestimento a base acrilica spessore 1,0 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVAC.12 BioRIV AC 1,2 rivestimento a base acrilica spessore 1,2 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVAC.15 BioRIV AC 1,5 rivestimento a base acrilica spessore 1,5 mm secchio 25 kg 900 kg

CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.RIVSI.10 BioRIV SI 1,0 rivestimento a base di silicati spessore 1,0 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVSI.12 BioRIV SI 1,2 rivestimento a base di silicati spessore 1,2 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVSI.15 BioRIV SI 1,5 rivestimento a base di silicati spessore 1,5 mm secchio 25 kg 900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.
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BIO - RIV AC

BIO - RIV SI

BioRIV AC è un rivestimento a spessore a base di resine acriliche pronto all’uso protettivo e decorativo particolarmente consigliato per i 
sistemi di isolamento a cappotto certificati ETA 004. Forma uno strato continuo opaco, con eccellenti doti di adesione ai supporti, resistenza 
agli agenti atmosferici, ai lavaggi e all’abrasione. Presenta una stabilità cromatica omogenea anche nelle condizioni limite delle esposizioni 

* Consumi:
Granulometria 1,0 1,8‑2,0 kg/m²
Granulometria 1,2 2,0‑2,3 kg/m²
Granulometria 1,5 2,3‑2,5 Kg/m²

BioRIV SI è un rivestimento minerale a spessore a base di silicati di potassio stabilizzato, pronto all’uso. Ottimo indice di traspirabilità unita ad 
elevata idroreppellenza che lo rendono adatto a tutti gli usi esterni ed interni. Valori di adesioni ai supporti elevati grazie alla carbonatazione 
con gli intonaci e i rasanti di base

* Consumi:
Granulometria 1,0 1,8‑2,0 kg/m²
Granulometria 1,2 2,0‑2,3 kg/m²
Granulometria 1,5 2,3‑2,5 Kg/m²

Applicazione  
a spatola

Applicazione  
a spatola

Prodotto  
Eco-friendly

Finitura con 
frattazzo in plastica

Finitura con 
frattazzo in plastica

Applicazione con 
frattazzo in acciaio

Applicazione con 
frattazzo in acciaio

Colorazione tinte 
di cartella

Colorazione tinte 
di cartella

Prodotto mono 
componente

Prodotto mono 
componente

Prodotto  
pronto all’uso

Prodotto  
pronto all’uso



CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.RIVACSL.10 BioRIV ACSL 1,0 rivestimento a base acril‑silossanica spessore 1,0 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVACSL.12 BioRIV ACSL 1,2 rivestimento a base acril‑silossanica spessore 1,2 mm secchio 25 kg 900 kg

BKP.RIVACSL.15 BioRIV ACSL 1,5 rivestimento a base acril‑silossanica spessore 1,5 mm secchio 25 kg 900 kg

CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.PA.AC BioPAINT AC pittura a base acrilica secchio 25 kg 900 kg

BKP.PA.MI BioPAINT MICRON pittura a base acrilica a film sottile secchio 25 kg 900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.
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BIO - RIV ACSL

BIO - PAINT AC

BioRIV ACSL è un rivestimento minerale a spessore a base acril‑silossanica, pronto all’uso particolarmente consigliato per i sistemi di 
isolamento a cappotto certificati ETA 004. Ottimo indice di traspirabilità unita ad indici di idrorepellenza elevati lo rendono adatto a tutti gli 
usi esterni ed interni. Particolarmente efficace nella riduzione dello sporco superficiale grazie alla natura molecolare del prodotto. Stabile, 
elastico con ottimo mantenimento della pigmentazione

* Consumi:
Granulometria 1,0 1,8‑2,0 kg/m²
Granulometria 1,2 2,0‑2,3 kg/m²
Granulometria 1,5 2,3‑2,5 Kg/m²

BioPAINT AC è una pittura murale a base di resine acriliche in dispersione. Adatta per l’utilizzo esterno ed interno

* Consumi: 0,30 L/m² per mano

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Applicare a 2  
o più mani

Colorazione tinte 
di cartella

Applicazione  
a spatola

Prodotto  
Eco-friendly

Finitura con 
frattazzo in plastica

Finitura con 
frattazzo in acciaio

Colorazione tinte 
di cartella

Prodotto mono 
componente

Prodotto  
pronto all’uso



CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.PA.SI BioPAINT SI pittura a base di silicati secchio 25 kg 900 kg

CODICE NOME DESCRIZIONE CONFEZIONE PALLET

BKP.PA.ACSL BioPAINT ACSL pittura a base di resine acril‑silossaniche secchio 25 kg 900 kg

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.

*I dati sui consumi riportati sono esclusivamente di riferimento e non possono essere causa di eventuali contestazioni. L’effettivo consumo va calcolato direttamente in cantiere 
tenendo presenti le condizioni del supporto, la tipologia di applicazione e la tecnica applicativa usata.
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BIO - PAINT SI

BIO - PAINT ACSL

BioPAINT SI è una pittura murale a base di silicati di potassio altamente traspirante. Adatta per l’utilizzo esterno ed interno

* Consumi: 0,30 L/m² per mano

BioPAINT ACSL è una pittura murale a base di resine acril‑silossaniche in soluzione. Adatta per l’utilizzo esterno ed interno 

* Consumi: 0,30 L/m² per mano

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Prodotto  
Eco-friendly

Applicare a 2  
o più mani

Colorazione tinte 
di cartella

Applicazione  
a pennello

Prodotto mono 
componente

Applicazione  
a rullo

Prodotto 
da diluire

Applicazione  
a spruzzo

Prodotto  
Eco-friendly

Applicare a 2  
o più mani

Colorazione tinte 
di cartella


