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*Technical data sheet* 

 

Rivestimento Minerale  a Dispersion-Silicati Stabilizzati, di ultima generazione, di tipo continuo, ad 
effetto liscio alla farina di quarzo; L'eccezionale  traspirabilità durezza e resistenza agli agenti 
atmosferici e chimici, l'ottima resistenza all'impatto dei raggi U V, caratteristiche specifice del 
processo chimico di Silicatizzazione, nonchè idrorepellenza all'acqua ottenuta con l'uso di specifico 
idrofobizzante e facilità di impiego sono le prerogative per l'impiego sia nel restauro dei centri 
storici che negli edifici di nuova costruzione, con soddisfacenti risultati nel tempo. 

- Legante: Polisilicato di Potassio Stabilizzato. 
- Peso specifico: 1,6 Kg/lt. 
- Residuo secco: 70% +/-1% 
- Viscosità: 9000 cps a 7 gg. a 20° C. (Sist. Haake Roto MVIII D=225 g -1) 
- Idrofobizzante: Metilsiliconato 1.5% PP/VV. 
- Essiccazione fuori polvere: 20-25' a 20° C. in assenza di vento su supporto trattato con SILIFIX. 
- Essiccazione totale: Silicatizzazione completa dopo 5 gg. in condizioni climatiche normali. 
- Brillantezza: opaco di tipo minerale. 
- Ph: 11 +/- 0.5. 
- Stoccaggio: 12 mesi ca. in contenitore intatto tenuto in luoghi freschi a temperatura  > 5° C. 
- Resistenza alle intemperie: Buona/molto buona dopo l'indurimento chimico. 
- Resistenza al clima marittimo, industriale e agli acidi: ottima data l'elevata alcalinità. 
- Resistenza alla pioggia battente: buona ( % assorbimento acqua con post-trattamento con   
  SILIFPOBE pari a 7.1%). 
- Permeabilità al vapore: ottima. 
- Resistenza allo spazzolamento: buona. 
- Ritenzione sporco: buona. (nettamente superiore rispetto ai rivestimenti plastici). 
- Altri: (consolidamento del supporto, opacità minerale, assenza di Film, non combustibile, stabile 
al calore, stabile alla luce e agli UU.VV. azione biocida contro funghi, alghe, muschio, licheni).  
 
Trattamento del fondo: 
1- Intonaco nuovo: lasciare essiccare per 4 settimane ca. stendere 1 mano di SILIFIX diluita con 
acqua in rapporto medio 1/2, dopo 24 ore stendere DECORQUARZ A DISPERSION-SILICATI. 
2- Intonaco Vecchio polveroso: (in buono stato di conservazione senza fessurazioni, 
scrostamenti e/o efflorescenze saline, ma con assorbimento notevole) spolverare accuratamente, 
stendere 2 mani consecutive di SILIFIX (preferibilmente a  spruzzo) fino a saturazione e procedere 
come al punto precedente.     

 
Applicazione: 
Applicare due mani a rullo o ad airless intervallate di 24 ore la prima dalla seconda. 
Non usare se la temperatura di esercizio è inferiore a 5* C.,  supera i 30*  C. e/o in presenza di 
vento. 
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Consumo al mq: 
3 mq/litro a due mani 
il tutto in relazione allo stato più o meno buono dell'intonaco. 
 
ndici di pericolo e precauzione: (Dir. C.E.E. 831/79 del 18.9.79) 
R36/38: irritante per gli occhi e per la pelle. 
S3/7: conservare in luogo fresco, in recipiente ben chiuso. 
S24/25/S37: evitare il contatto con la pelle e con gli occhi usare guanti adatti. 
S/26:in caso di contatto con gli occhi, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.                      
 


