
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. 
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SILOXAN A+ 
 
Descrizione 
SILOXAN A+ è un impregnante idrorepellente incolore, antimuffa e antialga, per la 
protezione dalla pioggia di superfici varie. Particolarmente indicato per il trattamento di 
pietre naturali, intonaci tradizionali a base di calce-cemento, mattoni a vista, blocchi 
faccia a vista ecc. La speciale composizione a base di resine polisilossaniche in 
dispersione acquosa, rende le superfici idrorepellenti senza formare film, lasciando intatta 
la permeabilità al vapore e senza alterare l’aspetto originale del supporto. Il prodotto 
possiede uno speciale additivo che protegge la superficie da eventuali formazioni di 
alghe e muffe. 
 
Campi d’impiego 
- Muri in calcestruzzo.  
- Muri in tufo o pietra.  
- Sottofondi cementizi. 
- Sottofondi in calcestruzzo. 
 
Preparazione e posa in opera 
Dopo aver predisposto la superficie adeguatamente, applicare SILOXAN A+ puro, con 
pennello o a spruzzo, cercando di impregnare il supporto per facilitare la penetrazione in 
profondità. Applicare il prodotto preferibilmente in due o più mani fino a saturare il 
supporto. 
 
Dati  tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore  Trasparente   
Peso specifico   1160 kg/dm 3  
Consumo variabile secondo il sottofondo  da  0,200  a  1  kg2/m2 
Diluzione  Pronto  all’uso 

 
Avvertenze 
Si raccomanda l’impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 35°C. Non applicare 
in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l’applicazione in tempi e 
condizioni diverse. Assicurasi che il supporto sia solido e asciutto. Non applicare in superfici 
orizzontali o pavimenti. I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti, privi di sostanze 
oleose o quant’altro possa pregiudicarne l’adesione. 
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SILOXAN A+ 
 
Imballo 
Fusti da 5 Kg. 
Fusti da 10 Kg.  
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da  fonti di calore. Il 
prodotto si conserva  per circa 12 mesi in confezione integra. 
 
Voce di capitolato 
Trattamento idrorepellente mediante applicazione di impregnante a base di resine 
polisilossaniche in dispersione acquosa tipo Rim S.r.l. SILOXAN A+. L’applicazione dovrà 
avvenire in più mani fino a saturazione del supporto. 


