
KEIM Soldalit

La nuova generazione -
pittura al sol di silice

L‘innovazione è il
nostro standard.

SOLUZIONI, NON PRO
MESSE!



Innovazione 
rivoluzionaria

Perfetta sintesi di tradizione e progresso, 
KEIM Soldalit costituisce la prima pittura ai 
silicati che unisce i vantaggi delle pitture 
organiche con le caratteristiche di qualità 
delle classiche pitture ai silicati.
In passato longevità, traspirabilità, resi-
stenza all’acqua e ai raggi UV, superfici 
pulite, altissimo rendimento e tollerabilità 
ambientale, incalcolabili vantaggi offer-
ti dalle pitture ai silicati, erano sfruttabili 
unicamente su supporti di tipo minerale: 
la risoluzione di questo problema rende 
KEIM Soldalit una linea rivoluzionaria per 
il suo utilizzo universale, anche su supporti 
di tipo organico.
Versatile per le molteplici applicazioni 
possibili e per la gamma di colori dispo-
nibili, KEIM Soldalit con le sue particolari 
nanomolecole, sfrutta insieme i principi di 
adesione di tipo fisico e di tipo chimico a 
seconda del sottofondo.
Grazie alle sue caratteristiche fisiche e 
alla stabilità del legante, Keim Soldalit co-
stituisce un tinteggio resistente alla luce e 
ai raggi UV con capacità di essere fuori 
acqua rapidamente diventando così estre-
mamente resistente agli agenti atmosferici 
e durevole nel tempo.

KEIM Soldalit: 
pittura ai silicati no limits!

www.keim.it 
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Keim Soldalit 
cartatteristiche 

principali



 applicazione universale 
    su tutti i supporti
  elevata longevità grazie all’altissima   
    resistenza agli agenti atmosferici e 
    caratteristiche fisiche eccellenti
  bilancio dell’umidità ideale
  particolarmente vantaggioso e 
    straordinario rendimento
  assolutamente resistente alla luce ed ai    
    raggi UV per una perfetta resistenza 
    delle tonalità
  bassissimo grado di ritenzione 
    dello sporco
  superfici con tipico aspetto minerale 
    ed opaco
  componenti in perfetta armonia

pittura a norma DIN 18363 2.4.1.

Sciaves, Förche 10
39040 NAZ/SCIAVES (BZ)
Tel.  0472 410 158 - Fax 0472 412 570
www.keim.it - info@keim.it

KEIMFARBEN dal 1878
colori ai puri silicatiKEIMFARBEN
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