
SILOXAN PRIMER 
ISOLANTE SILOSSANICO AD ACQUA

COMPOSIZIONE: SILOXAN PRIMER è un prodotto idrofobizzante formulato a base di re-
sine silossaniche, che conferirscono buona stabilità e penetrazione nei 
supporti, alta traspirabilità ed ottima idrorepellenza. Tali componenti 
assicurano una lunga durata nel tempo e sono inattaccabili dalle muffe 
e dai batteri. 

CLASSIFICAZIONE: UNI 8681: vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in so-
luzione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, 
silossanica.

IMPIEGHI: Il prodotto si applica su qualsiasi supporto e può essere impiegato 
come mano di fondo per diversi tipi di finitura sia silossanici che a base 
di leganti inorganici (calce e silicati).

 
VALORI CHIMICO - FISICI: Stato fisico: liquido
 Resina legante: silossanica 
 Colore: trasparente 
 Massa volumica: 1.10 Kg/l
 Residuo secco in peso: 7% 
 pH: 9 
  
MESSA IN OPERA: Prima di applicare SILOXAN PRIMER rimuovere ogni traccia di pittura 

o rivestimento in fase di distacco, eventualmente presente. Il prodotto 
si può diluire fino al 100% con acqua e si applica a pennello o rullo di 
lana a pelo corto in una sola mano. Dopo 24 ore si applica la finitura.

 Essiccazione in 12 - 24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. 
Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai 
raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento ed a temperatura 
inferiore ai 5°C. Consumi: circa 150 g/mq.

COMMERCIALIZZAZIONE: SILOXAN PRIMER è venduto in confezioni da litri 5 e 14.

AVVERTENZE: Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a 
temperatura non inferiore ai 5°C. Evitare il contatto diretto con la pelle 
e con gli occhi

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. 
Ciononostante sono da considerarsi indicative data l’estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.
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