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ancorall
lotus
Pittura silossanica liscia

con effetto Lotus 

ancorall lotus: SUPER
IDROFOBA E AUTOPULENTE,
COME IN NATURA

ANCORALL LOTUS è la nuova 
pittura silossanica liscia di Settef che 
beneficia delle proprietà di cui la 
natura ha dotato le foglie di loto.
La superficie delle foglie del loto è 
caratterizzata da una microstruttura 
che funge da protezione: le gocce 
e lo sporco entrano in contatto con 
questa senza penetrare. 

Con lo stesso principio, le facciate 
verniciate con Ancorall Lotus vengono 
protette dalla pioggia e dallo sporco, che 

scivolano via senza alterare la facciata. 
La superficie è super idrofoba: l’angolo 
di contatto con l’acqua superiore a 90° 
garantisce una bassa adesione.
L’acqua, invece di distendersi a 
formare un “velo” che va a bagnare 
la superficie, forma delle goccioline 
che rotolano via lasciandola asciutta 
e portando via lo sporco. 
Durante il rotolamento, l’acqua 
raccoglie le particelle di sporco, 
permettendo l’autopulizia della 
superficie.



effetto lotus
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Superficie idrofila Superficie idrofobica
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Facciata trattata con pittura autopulente Ancoral Lotus Facciata trattata con pittura standard

ancorall lotus
le caratteristicHe

TRASPIRABILITÀ, IDROREPELLENZA E LUNGA DURATA

opacitÀ classe g3 secondo en iso 2813 

classe V1 secondo la norma en 1062
alta perMeaBilitÀ al Vapore acQueo

> Facile da applicare 
> Indicata per tutte le tipologie di supporti
> Protegge la facciata dalla formazione di alghe e funghi 
> Contiene più del 40% in peso di resina silossanica

classe W3 secondo la norma en 1062
Basso assorBiMento di acQua

Garanzia di protezione dalla pioggia

Evaporazione dell’umidità verso l’esterno



ancorall lotus di Settef a confronto
con le pitture autopulenti della concorrenza

ancorall lotus, 
la pittura silossanica

con il massimo delle prestazioni

ANCORALL LOTUS
CONCORRENZA
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Traspirabilità

Copertura

Idrorepellenza

OpacitàPresa
di sporco

Tempo
aperto

Riprese

RESA m2/l 8-10

DILUIZIONE Pronto all’uso, diluire al max 10% con acqua

ATTREZZI Rullo - Pennello

COLORI

Colorplan 1 la raccolta di colori più tradizionali che trovano
collocazione nel patrimonio architettonico italiano
Colorplan 2 la raccolta di colori dalla decisa connotazione
cromatica in termini di brillantezza, pulizia e pienezza
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LA NUOVA FORMULAZIONE
MASSIMIZZA LE PRESTAZIONI

grana 1 MM

grana 1,2 MM

grana 1,5 MM

ancorall ca 1,0

ancorall ca 1,2

ancorall ca 1,5

linea ancorall
rivestimenti 

ANCORALL
 CA 1,0

ANCORALL
 CA 1,2

ANCORALL
 CA 1,5

CONSUMO Kg/m2 1,8-2 2,2-2,4 2,8-3

DILUIZIONE Pronto all’uso

ATTREZZI
Frattazzo in acciaio (Applicazione)

Frattazzo in plastica (Rifinitura)

COLORI                                 Colorplan 1                                     Colorplan 2

proprietÀ dei riVestiMenti silossanici settef

IDROREPELLENZA Classe W3 secondo la norma EN 1062

TRASPIRABILITÀ Classe V1 secondo la norma EN 1062

FACILITÀ DI APPLICAZIONE Applicazione e rifinitura rapida e semplice in ogni tipo di cantiere 

STRUTTURA FIBRORINFORZATA Presenza di fibre che conferiscono resistenza ed elasticità 

DISEGNO COMPATTO 

MASSIMA VERSATILITÀ Compatibilità con tutti i tipi di supporto 

SPECIALE PROTEZIONE ANTIALGA E ANTIMUFFA

ELEVATA ADESIONE Su tutti i tipi di supporto, nuovi ed esistenti 

OTTIMA RESISTENZA AI CICLI GELO/DISGELO Grazie al basso assorbimento di acqua e all’elevata traspirabilità 

I rivestimenti ai silossani ANCORALL proteggono la facciata dallo sporco e dalla pioggia garantendone la lunga 

durata nel tempo. La soluzione ideale per la finitura del sistema di isolamento termico a cappotto Thermophon 



le caratteristiche delle finiture a confronto

la gaMMa ai silossani settef

fondi

pitture

riVestiMenti

ancorall priMer
fissativo consolidante
per finiture silossaniche

ancorall lotus
pittura silossanica liscia
ad effetto lotus

ancorall ca 1,0
rivestimento ai 
silossani ad aspetto 
tonachino compatto

ancorall ca 1,2
rivestimento ai 
silossani ad aspetto 
rasato compatto

ancorall ca 1,5
rivestimento ai 
silossani ad aspetto 
rasato rustico 
compatto

CARATTERISTICHE
TIPOLOGIA DI LEGANTE

CALCE SILICATO
RESINE

ORGANICHE
RESINE 

SILOSSANICHE

COMPATIBILITÀ CON I SUPPORTI ** ** **** ****

ADESIONE AL SUPPORTO ** **** **** ****

FACILITÀ DI APPLICAZIONE * ** **** ***

OMOGENEITÀ CROMATICA ** **/**** **** ***/****

VARIETÀ CROMATICA ** *** **** ***

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI * **** *** ***/****

RESISTENZA AI CICLI GELO DISGELO *** *** **** ****

PERMEABILITÀ AL VAPORE **** **** */** ***

ASSORBIMENTO D’ACQUA * ** **** ****
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è un marchio

cromology italia spa

Via IV Novembre, 4  - 55016 Porcari (LU)

www.settef.it  - info@settef.it 

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

Giorni lavorativi

lunedì – venerdì 8.30 - 17.30 


