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Decorazioni di facciate 

 

 

 

SILANFIX 

  

Descrizione 

 
SILANFIX un  fissativo a base di polisilossani e resine acriliche 

idoneo per l'impregnazione e la preparazione di supporti 

minerali prima dell’applicazione dei rivestimenti SILANRIV o 

SILANPAINT. Non modifica la traspirabilità del supporto e nel 

contempo possiede un buon effetto consolidante.  

 

Preparazione e posa in opera 

 
I supporti devono essere solidi, asciutti, puliti e privi di sostanze distaccanti.  
Eventuale presenza di muffe o alghe, dovranno essere ripulite e trattate prima dell’applicazione 
del fondo. 
Per Intonaci nuovi a base calce cemento, rispettare i tempi di indurimento e maturazione, 
minimo 7 giorni. 
Pulire accuratamente la superficie e rimuovere le parti non perfettamente aderenti. Riparazioni 
dell’intonaco: La malta di riparazione deve essere dello stesso tipo e struttura dell’intonaco 
vecchio, aver fatto buona presa ed essere perfettamente asciutta.  
Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego. diluire con acqua in percentuale dal  5% al 
15%, secondo l’assorbimento del sottofondo. Si applica a pennello o a rullo in una mano, o in 
più mani nel caso se fosse necessario, ad esempio: per uniformare superfici disomogenee,  
macchie, rappezzi con diversa tonalità. ecc. 
L’applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo l’asciugamento completo e 
comunque  entro le 48 ore successive, proteggendo adeguatamente le facciate, dalla pioggia o 
eccessiva umidità che posano alterare la normale asciugatura. 
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Decorazioni di facciate 

 

SILANFIX 

 

Avvertenze 
 

Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in 
presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l’applicazione in tempi e condizioni 
diverse. E’ consigliabile ritirare il prodotto in un’unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle 
materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell’applicazione verificare 
che i supporti siano perfettamente stagionati. Non applicare su supporti a base gesso. 
Proteggere infissi e ringhiere prima dell’applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo 
acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua 
stagnante. 

 

Imballo 
Fustini da 20 kg  

 

Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore e dal gelo per un 
periodo non superiore a dodici mesi.  

 

Voce di capitolato 
Preparazione delle superfici esterne ed interne con fondo fissativo a base di leganti 
polisilossanici e acrilici, tipo RIM srl SILANFIX, costituito di polisilossani e resine acriliche idoneo 
per l'impregnazione e la preparazione di supporti minerali prima dell’applicazione dei rivestimenti 
di natura acril-silossanici  Il prodotto dovrà essere applicato a pennello o rullo in una o più mani. 
 

 

Dati tecnici 
 

  
Colore Bianco o Colori cartella 

Aspetto Liquido  

Consumo 0,25 kg/m
2 

Resa per confezione da 20 kg Circa 75 m
2 

Diluizione Dal 5 al 15 %  

pH 11 

Temperatura minima di filmazione + 5°C 

Legante Polisilossani e acrilici  

Classificazione Direttiva CE 2004/42 Cat.A/h: COV max 30 g/l     


