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SE 5050  

FOTOTHERMAL 1 
 

PITTURA FOTOCATALITICA - TERMICA  
PER PURIFICAZIONE AMBIENTI 

ANTISMOG 

PHOTOCATALYTIC - THERMAL PAINTING 
FOR ENVIRONMENTAL PURIFICATION 

ANTISMOG 

 
Descrizione                                                               Description 
Pittura innovativa minerale acrilica-silossanica di 

altissima resistenza e traspirabilità, per interno ed 

esterno, ideale anche per decorazioni su facciate e in 

aree ricche di salsedine. 

FOTOTHERMAL 1 è a base di silicati modificati 

idrorepellenti di biossido di titanio fotocatalitico, 

sfere di vetro e compositi di alto potere termico. Il 

prodotto depura l’aria e riduce l’inquinamento da NO2 

oltre 85%: ha inoltre la capacità di eliminare odori e 

prevenire ed eliminare la muffa.  

 

Il prodotto è in grado di “mangiare” gli inquinanti 

atmosferici organici e inorganici applicando il 

processo della fotocatalisi, che consiste nell’uso di 

semiconduttori solidi in grado di ossidare sostanze 

nocive fino alla loro completa mineralizzazione. La 

presenza del titanio fotocatalitico permette infatti la 

degradazione delle sostanze inquinanti riducendoli a 

anidride carbonica e acqua, garantendo un’efficace 

azione autopulente, una naturale azione antimuffa e 

un’eccellente resistenza alle intemperie. 

 

Grazie alla sua ottima penetrabilità, il rivestimento 

diventa parte integrante del supporto grazie al 

processo di silicizzazione, in cui il contenuto dei silicati 

di potassio reagisce con l’anidride carbonica presente 

nell’atmosfera e con gli elementi dell’intonaco, 

sviluppando un forte potere fissante e uno strato 

compatto e resistente nel tempo. 

 

FOTOTHERMAL 1 è formulato in accordo con la norma 

VOB/C DIN 18.363 2.4.1. 

Innovative mineral acrylic-siloxane paint with very high 

resistance and breathability, for interiors and exteriors, 

also ideal for decorations on facades and in areas rich 

in salt. 

FOTOTHERMAL1 is based on water-repellent 

modified silicates of photocatalytic titanium 

dioxide, glass spheres and composites with high 

thermal power. The product purifies the air and reduces 

NO2 pollution by over 85%: it also has the ability to 

eliminate odors and prevent and eliminate mold. 

 

The product is able to "eat" organic and inorganic 

atmospheric pollutants by applying the process of 

photocatalysis, which consists in the use of solid 

semiconductors capable of oxidizing harmful 

substances up to their complete mineralization. The 

presence of photocatalytic titanium in fact allows the 

degradation of pollutants by reducing them to carbon 

dioxide and water, ensuring an effective self-cleaning 

action, a natural anti-mold action and excellent 

weather resistance. 

 

Thanks to its excellent penetrability, the coating 

becomes an integral part of the support thanks to 

the silication process, in which the content of potassium 

silicates reacts with the carbon dioxide present in the 

atmosphere and with the elements of the plaster, 

developing a strong fixing power and a compact and 

resistant layer over time. 

 

FOTOTHERMAL 1 is formulated in accordance with the 

VOB / C DIN 18.363 2.4.1 standard. 
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Vantaggi                Benefits 

Risparmio energetico 
fino al 30% di risparmio energetico. Eccellente 

diffusione e mantenimento del calore, con conseguente 

risparmio energetico in inverno ed eliminazione dei 

ponti termici. Eccellente riflessione della luce, evitando 

la condensa permette di mantenere una fresca 

temperatura in estate. 

Facilità di applicazione 
universale per rivestimenti interno ed esterno. Si 

applica come una normale idropittura. 

Prodotto ecologico 
riduce l’inquinamento atmosferico proveniente da 

industrie, automobili, mezzi di trasporto, riscaldamento 

domestico Agisce riducendole sostanze organiche e 

inorganiche: la fotocatalisi applicata ai materiali da 

costruzione potrebbe diventare parte integrante della 

strategia volta a ridurre l’inquinamento ambientale. 

Azione deodorante e sanificante 
Si decompongono gas tossici organici che sono fonte di 

malesseri domestici (tioli/mercaptani, aldeide formica e 

odori da crescite fungine) eccellente anche in presenza 

di allergie. 

Azione antimicrobica 
Antimuffa per eccellenza, anche in ambienti umidi 

previene alghe, muffe e formazione dei funghi; i batteri 

e i funghi che attaccano le superfici sono eliminati 

grazie al forte potere ossidanti del fotocatalizzatore 

(Escherichia coli, Staphylococcus, ecc.). La fotocatalisi 

in realtà non uccide le cellule dei batteri, ma le 

decompone. Si è scoperto che l’effetto antibatterico 

della titania risulta essere più efficace di qualsiasi altro 

agente antimicrobico, perché la reazione fotocatalitica 

lavora anche quando ci sono cellule che coprono la 

superficie e quando i batteri si stanno attivamente 

propagando. 

Autopulente  
La maggior parte delle mura esterne dei palazzi viene 

sporcata dai gas di scarico dei veicoli e da 

microrganismi, la cui crescita è favorita dall’accumuli di 

grassi e polveri. Se queste superfici sono rivestite di 

materiale fotocatalitico, lo sporco sarà lavato via con la 

pioggia e saranno, così, preservate le caratteristiche 

estetiche dei manufatti. 

Da uno STUDIO E RELAZIONE DEL DOCENTE 

DOTT. ANTONIO LICCIULLI 

Energy saving 
up to 30% energy savings.  

Excellent diffusion and maintenance of heat, resulting in 

energy savings in winter and elimination of thermal 

bridges.  

Excellent light reflection, avoiding condensation allows 

you to maintain a cool temperature in summer. 

Ease of application 
universal application for interior and exterior coating. 

The product can be applied like a normal water-based 

paint. 

Ecological product 
reduces air pollution from industries, cars, means of 

transport, domestic heating It acts by reducing organic 

and inorganic substances: photocatalysis applied to 

building materials could become an integral part of the 

strategy aimed at reducing the environmental pollution. 

Deodorant and sanitizing action 
Organic toxic gases decompose which are a source of 

domestic discomfort (thiols / mercaptans, formic 

aldehyde and odors from fungal growths) excellent 

even in the presence of allergies. 

Antimicrobial action 
Anti-mold par excellence, even in humid environments 

it prevents algae, mold and the formation of fungi: the 

bacteria and fungi that attack the surfaces are 

eliminated thanks to the strong oxidizing power of the 

photocatalyst (Escherichia coli, Staphylococcus, etc.). 

Photocatalysis does not actually kill the bacteria cells, 

but it decomposes them.  

It has been proven that the antibacterial effect of 

titanium is more effective than any other antimicrobial 

agent, because the photocatalytic reaction works even 

when there are cells covering the surface and when 

bacteria are actively propagating. 

Self-cleaning 
Most of the external walls of buildings are soiled by 

vehicle exhaust fumes and microorganisms, whose 

growth is favored by the accumulation of grease and 

dust. If these surfaces are coated with photocatalytic 

material, the dirt will be washed off with the rain and 

thus the aesthetic characteristics of the artifacts will be 

preserved. 

From a STUDY AND REPORT BY THE TEACHER 

DOTT. ANTONIO LICCIULLI 
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Impiego                                                                     Recommended use 
Scuole, locali, teatri, ristoranti, musei, spazi comuni 

e facciate stabili 

FOTOTHERMAL 1 sviluppa un’aria più pulita, 

essenziale nelle aree ad alta presenza e 

frequentazione, per l’aumento della possibilità di 

circolazione di germi e microbi. 

  

Città e aree metropolitane 

dove le sostanze inquinanti raggiungono livelli 

insostenibili e dove l’unica parziale soluzione risulta 

essere il blocco del traffico. Con il rivestimento 

FOTOTHERMAL 1 palazzi, case e aree comuni sono 

più protetti dall’attacco dello smog. 

 

Gallerie e infrastrutture 

FOTOTHERMAL 1 agisce con materiali fotocatalitici 

decisivi per la sicurezza stradale nelle gallerie, che  

subiscono gli attacchi delle sostanze inquinanti, 

diventando scure e pericolose per la circolazione. 

 

Parcheggi e aree di sosta  

Nei luoghi ad alta concentrazione di emissioni di 

inquinanti da auto, come i parcheggi sotterranei, 

FOTOTHERMAL 1 favorisce un ambiente più salubre  

“mangiando” lo smog e sostanze nocive. 

 

Schools, clubs, theaters, restaurants, museums, 

common areas and stable facades 

FOTOTHERMAL 1 develops cleaner air, essential in 

areas with high presence and frequentation which 

increase the possibility of the circulation of germs and 

microbes. 

  

Cities and metropolitan areas 

where pollutants reach unsustainable levels and where 

the only partial solution is to block traffic. With the 

FOTOTHERMAL 1 coating, buildings, houses and 

common areas are more protected from the attack of 

smog. 

 

Galleries and infrastructures 

FOTOTHERMAL 1 works with photocatalytic materials 

that are decisive for road safety in tunnels, which are 

subjected to attacks by polluting substances, becoming 

dark and dangerous for traffic. 

 

Parking and rest areas 

In places with a high concentration of car pollutant 

emissions, such as underground car parks, 

FOTOTHERMAL 1 favors a healthier environment by 

"eating" smog and harmful substances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effetto autopulente 
 
Self cleaning  
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Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base SE 5050 

Colore bianco / colori a richiesta 

Il prodotto può essere colorato con basi tradizionali 

all’acqua  

Aspetto Opaco liquido denso 

Legante silicati 

Pigmento titanio fotocatalitico  

Cariche talco, plastorite e sfere 

Viscosità 15.000  cps 

Ph altamente basico 12-14 

Assorbimento capillare d’acqua W=0,17 kg/mq h 0,5 

(DIN 52617) 

Permeabilità al vapor acqueo  Sd= 0,04 m  

(DIN 52615) 

Categoria di appartenenza 

A/c pitture per pareti esterne di supporto minerale 

C.O.V. 

ESENTE 

Durata a magazzino 

6 mesi (T. max. 40°C) 

Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto ed al 

riparo dal gelo. 

 Base product code SE 5050 

 Colour white / colours upon request 

The product can be colored with traditional water based 

bases 

 Appearance mat thick liquid   

Binder Silicate 

Pigment Photocatalytic titanium  

Fillers talc, plastorite and spheres 

Viscosity 15,000 cps 

PH 12-14 Highly basic 

Capillary water absorption W = 0.17 kg / m2 h 0.5 

(DIN 52617) 

Permeability to water vapor Sd = 0.04 m 

(DIN 52615) 

Classification 

A / c paints for external walls of mineral support 

V.O.C. 

None 

Shelf life 

6 months (T. max. 40°C) 

Store in a cool, dry place and protect from frost 

Confezioni: 5 – 15 litri  

Una latta da 15 lt è sufficiente per una superfice di 80 

mq (due mani)  

Packaging: 5 litri – 15 litri 

A 15 liter tank is sufficient for an area of 80 square 

meters (two coats) 

 
Preparazione del prodotto                                       Product preparation 
Diluizione 
Prodotto pronto all’uso: se necessario è possibile diluire 
il prodotto con massimo il 10% di acqua 

Thinning 
Ready-to-use product: if necessary, the product can be 
diluted with a maximum of 10% water 

 
Preparazione del supporto                                       Surface preparation 
Superfici murali nuove:  

accertarsi che il supporto abbia una stagionatura di 

almeno 30 giorni, in quanto un’eccessiva alcalinità 

calcica superficiale dovuta alla non completa 

carbonatazione, non permetterebbe FOTOTHERMAL1 

con conseguente formazione di una crosta 

scarsamente aderente. Procedere con l’applicazione in 

due mani intervallate di 24 ore. Su supporti assorbenti è 

consigliabile tagliare la prima mano con fissativo 

acrilico silossanico FIX SILKAT consigliato 

Superfici murali già pitturate con pitture minerali a 

calce o ai silicati: 

asportare ogni traccia di pittura non perfettamente 

aderente e le eventuali efflorescenze. Ripulire 

New wall surfaces: 

make sure that the substrate has matured for at least 

30 days, as an excessive surface calcium alkalinity due 

to incomplete carbonation would not allow 

FOTOTHERMAL1, resulting in the formation of a poorly 

adherent crust.  

Proceed with the application in two coats at intervals of 

24 hours.  

On absorbent substrates it is advisable to cut the first 

coat with the recommended FIX SILKAT acrylic 

siloxane fixative 

Wall surfaces already painted with mineral lime or 

silicate paints: 

remove any traces of paint that are not perfectly 

http://www.vires.it/
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accuratamente da polvere e sporcizia, controllare che il 

supporto sia asciutto quindi applicare due mani 

FOTOTHERMAL1  

 

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o 

soggette ad umidità ascendente non garantisce 

l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è 

necessario un intervento preventivo di risanamento 

della muratura. 

adherent and any efflorescence. Thoroughly clean from 

dust and dirt, check that the substrate is dry then apply 

two coats FOTOTHERMAL1 

 

The application on surfaces with saline efflorescence or 

subject to rising humidity does not guarantee the 

adhesion of the product to the substrate, therefore a 

preventive intervention to restore the masonry is 

necessary. 

 
Applicazione e consumi                                          Application and consumption 
Applicare a Pennello/spruzzo 

A pennello 

procedere all'applicazione intervallando le due mani di 

24 ore. 

Su supporti assorbenti è consigliabile tagliare la prima 

mano con fissativo acrilico silossanico FIX SILKAT 

consigliato e applicare la prima mano a Rullo in lana o 

fibra sintetico. Procedere con la seconda mano dopo 

almeno 24 ore 

A spruzzo 

con tradizionali pistole 

Lavare gli attrezzi dopo l’uso con acqua. 
Resa teorica circa 8 mq/lt  
Condizioni di applicazione 

Non applicare sotto l’azione diretta del sole. 
Temperatura 10°- 30°C / Umidità relativa 85% 

Non applicare con temperature sul supporto inferiori a 5°C o 

superiori a 35°C 

 

Apply by Brush / spray 

Brush 

proceed with the application of two coats of product, 

waiting 24 hours in between the coats. 

On absorbent substrates it is advisable to thin the first 

coat with the FIX SILKAT acrylic siloxane fixative and 

apply the first coat with a wool or synthetic fiber roller. 

Proceed with the second coat after at least 24 hours. 

Spray 

with traditional paint pistols 

Theoretical yield about 8 sqm / l  

Conditions of application 

It should not be applied in the sun without wind. Product 

should not be subjected to rain or humidity 

Temperature 10 ° - 30 ° C / Relative humidity 85% 

Do not apply with substrate temperatures below 5 ° C or 

above 35 ° C 

 

 

 

 

 

Fotocatalitica dopo 2 anni di 

esposizione all'aperto 

 

Silicate paint after 2 years of  

outdoor exposure 
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Consigli                                                                     Tips  
Non miscelare con altri tipi di pitture. 
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d’igiene e 

sicurezza.  

Non disperdere il prodotto o il contenitore nell’ambiente. 
Durante l’applicazione utilizzare occhiali di protezione 
per gli occhi. 
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di 

sicurezza.  

Do not mix with other types of paints. 
Use the product in accordance with current hygiene and 
safety regulations. 
Do not dispose of the product or container in the 
environment. 
During application, use protective goggles for the eyes. 
 
For further information consult the safety data sheet. 

 
Nota                                                                          Note 
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le modalità 
d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato 
attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non 
implicano alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul 
risultato finale delle lavorazioni. La presente scheda annulla e 
sostituisce ogni altra precedente versione.  

Oral or written technical advices, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the application. 
This revision nullifies and replaces every other previous 
version. 

 

 
CODICE DOGANALE: 3209 1000 00 Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o polimeri naturali modificati, 
dispersi o disciolti in mezzo acquoso - a base di polimeri acrilici o vinilici. 
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