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SILICATI

DECORAZIONI FACCIATE

DESCRIZIONE

Primer trasparente fissativo, a base di legante acril-silossanico. 
Grazie alle sue caratteristiche antisale ed un elevato grado di 
penetrazione, consente un ottimo consolidamento dei supporti 
contribuendo a prevenire la formazione dei sali derivanti dall’umidità 
di risalita. Diminuisce ed uniforma l’assorbimento del supporto senza 
impedire la trasmissione del vapore acqueo. Indicato per la 
successiva applicazione di pitture e rivestimenti silossanici.

CAMPI D’APPLICAZIONE

Si applica su gran parte dei supporti cementizi e sintetici, come: 
calcestruzzo, facciate intonacate, pannelli prefabbricati in 
calcestruzzo, lastre isolanti e sistemi di isolamento termico 
SIGATHERM. Non applicare su supporti freschi o particolarmente 
alcalini. Rispettare un periodo minimo di carbonatazione di almeno 
quattro settimane. I supporti critici vanno sottoposti ad un’apposita 
verifica d’idoneità.

CONDIZIONI DI LAVORAZIONE

Durante la fase di lavorazione e di essiccamento, la temperatura 
ambientale e del supporto deve essere compresa tra i +5°C ed i 
+35°C. Durante la fase di asciugatura e maturazione proteggere da 
gelo e siccità eccessivi, oltre che da dilavamenti ed eventi meteo 
estremi.

MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Il supporto di applicazione deve essere ben asciutto e stagionato, 
pulito, consistente, privo di polveri e di sostanze oleose, senza umidità 
e sali. Il prodotto è pronto all’uso. In caso di superfici molto sfarinate 
diluire il prodotto con circa il 100% d’acqua e se necessario 
applicare due mani di SILOX-T.

QUALITÁ

I dosaggi automatici e predeterminati dei componenti, i continui e 
sistematici controlli sulle materie prime impiegate e sul prodotto finito, 
assicurano un elevato standard qualitativo e di costanza nel tempo.

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

Consultare la relativa scheda di sicurezza.

INFORMAZIONE AI SENSI D.M. 10/05/2004

-DATA CONFEZIONAMENTO: riportata sul fianco della confezione.
-DATA SCADENZA: vedi paragrafo CONSERVAZIONE.

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento consolidante e ponte di aggancio di superfici da 
decorare a base di leganti acril-silossanici e additivi specifici. 
SILOX-T uniforma gli assorbimenti ed ha caratteristiche antisale. Il 
prodotto va applicato a pennello, rullo o airless su supporti asciutti e 
stagionati ad una temperatura ambiente compresa tra +5 °C e +30 
°C, con un'umidità relativa inferiore al 70% e con consumo medio, 
per applicazioni ad una mano, di 0,100 L/m².

SILOX-T
PRIMER TRASPARENTE FISSATIVO
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CARATTERISTICHE PRODOTTO

GRANULOMETRIA

CONSUMO*

IMBALLAGGIO

CONSERVAZIONE

ESSICCAZIONE, 

INDURIMENTO,

TEMPI DI LAVORAZIONE

Il prodotto asciuga fisicamente per evaporazione dell’acqua. La completa asciugatura si raggiunge 
dopo ca. 14 giorni. Condizioni sfavorevoli possono ritardare l’asciugatura.In linea di principio in caso 
di condizioni atmosferiche avverse si dovrebbero applicare misure protettive (es. teli antipioggia) sulla 
superficie di facciata fresca o da lavorare.  Con +20 °C di temperatura di aria e sottofondo e 65 % di 
umidità relativa: lavorazione dopo ca. 24 ore.

*Il consumo di materiale dipende  da lavorazione, 
sottofondo e consistenza. I valori indicati per il 
consumo sono esclusivamente di riferimento. 
Determinare i dati di consumo precisi direttamente in 
cantiere.

I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o 
approssimativi. A causa dell’impiego di materie 
prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per 
la singola fornitura possono risultare lievemente 
differenti senza per questo pregiudicare l’idoneità 
del prodotto.

Conservare ben chiuso e al riparo dal gelo, in confezione integra, temperaturacompresa tra +5 °C e 
+30 °C. Proteggere da calore e luce solare.
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5-10 L/cf

0.1 L/m²*

CRITERIO

DILUIZIONE

VALORE LIMITE UE DI COV

Norma/direttiva di prova

-

Valore/Unità

Pronto all’uso

Valore/Unità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TEMPO ESSICAZIONE AL TATTO

PESO SPECIFICO

PH

VISCOSITA’

1 ora ca. a +20 °C al 70% U.R.

1.00 kg/L

7-8

cps a 20 °C

< 30 g/L

AVVERTENZE

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza 
tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna 
responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per 
sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di 
altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal 
controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua 
idoneità per l’impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a 
continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto 
finito, per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti 
sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti 
sull’impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per 
sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La 
colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I 
valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell’impiego di 
materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono 
presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui 
non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di 
forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore 
rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere 
predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi 
di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio 
(20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle 
situazioni di cantiere. Rispettare le attuali direttive di lavorazione 
nazionali. Verificare sempre il materiale prima dell’applicazione, per 
accertarsi che la tonalità di colore corrisponda a quella richiesta. Tutti 
gli ordini successivi vanno indicati come continuazione, specificando 
la data della prima ordinazione. La presente scheda tecnica 
sostituisce e annulla le precedenti versioni. 


