
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 

senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 

informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 

 

 

CONSOLIDANTE SE 

 
Descrizione 

Prodotto per il consolidamento e il restauro dei materiali da costruzione a base di silicato 

di etile. Il prodotto presenta un’elevata penentrazione capillare dando un effetto 

consolidante. Grazie ad un processo di idrolisi, il silicato di etile si trasforma in gel di silice, 

conferendo al supporto lapideo la compattezza e la solidità originaria. CONSOLIDANTE SE 

raggiunge elevate resistenze consolidanti dopo circa due settimane dalla sua 

applicazione, mantenendo inalterata la permeabilità alla dffusione del vapore acqueo 

dei supporti trattati. Inoltre non forma alcun film superficiale e non altera il colore della 

parte trattata. 

 

Campi d’impiego 

- Materiali lapidei, tufo, trachiti, serizzo, ardesia, beola, quarziti, supporti lapidei artificiali. 

- Applicazione consolidante su mattoni friabili e degradati e supporti carbonatici. 

 

Preparazione e posa in opera 

1) Preparazione del supporto 

Eliminare dal supporto le parti che risultano distaccate, degradate ed inconsistenti.  

 

2) Modalità di applicazione 

Il prodotto risulta già pronto all’uso, può essere applicato a spruzzo con macchina 

nebulizzatrice a bassa pressione, a pennello o per immersione. 

 

Dati tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore Giallastro trasparente  
Densità  0,970 kg/dm3 
Diluizione  Nessuna  
Consumo  c.a. 0,250 lt /m2 
Resa  C.a. 3 m2 per Lt 

 
Avvertenze 

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con 
temperature inferiori a +10°C e superiori a +35°C. Tenere lontano da fonti di calore, 
indossare apposita mascherina antisolvente e guanti di protezione. Il prodotto risulta 
infiammabile. 
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CONSOLIDANTE SE 
 

Imballo  

Taniche da  5 LT. 

Taniche da 10 LT. 

 

Quantità per bancale  

90 Taniche da 5 LT 

60 Taniche da 10 LT  

 

Stoccaggio 

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di 
calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6 mesi. 

 

Voce di capitolato 

Consolidante a base di etere etilico dell’acido silicico; indicato per consolidare pietre 
naturali e artificiali. Il materiale dovrà essere applicato mediante apposito vaporizzatore a 
bassa pressione o con pennello in una o piu mani, saturando il supporto sino a rifiuto con 
CONSOLIDANTE SE della Rim S.r.l. 


