Rivestimento continuo silossanico
DESCRIZIONE:
SILOXSINT RASATURA è un rivestimento continuo, polimerico, a spessore, a base di resina
silossanica, che rappresenta in un’unica combinazione un prodotto che garantisce
idrorepellenza, permeabilità al vapore, ed elasticità.
IMPIEGHI:
Pur potendo esser un rivestimento finale, è stato creato per rasare superfici minerali o
sintetiche, predisponendo il supporto alle successive applicazioni con i prodotti della linea
SILOSSANICA.
Ideale per la rasatura di omogeneizzazione di supporti preverniciati con pitture e
rivestimenti plastici, o per la regolarizzazione di intonaci, calcestruzzi, prefabbricati, nuovi
ma non ben rifiniti, sui quali si vuole applicare il ciclo di finiture SILOSSANICHE.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Prodotto che, in funzione della componente silossanica, riduce l’affioramento dei Sali nelle
murature, prevenendo la formazione di efflorescenze superficiali.



Stato fisico : pastoso.
Resa: 1-1,5 Kg./mq.

CAMPI D’ IMPIEGO:
La RASATURA SILOSSANICA si applica all’esterno e all’interno su tutti i supporti edili:
intonaci tradizionali, premiscelati, calcestruzzo, fibrocemento , vecchie pitture ecc.. purché
le superfici siano solide e asciutte.
NORME D’ IMPIEGO:
Non applicare la RASATURA SILOSSANICA quando la temperatura è inferiore a +8 °C e
con umidità superiore all’ 80%.
Non applicare la RASATURA SILOSSANICA in caso di pioggia imminente e in giornate
particolarmente ventose e con sole battente.
I fondi da rivestire devono essere stagionati, perfettamente puliti ed asciutti, senza residui
di polvere o di preesistenti pitture sfarinanti. L’applicazione del prodotto su intonaci pronti
(premiscelati) e intonaco tradizionale va effettuata seguendo le seguenti fasi: non prima di
20 giorni dalla posa in opera dello stesso intonaco, oltre i 20 giorni in caso di pioggia.
Utilizzare sempre un isolante-aggrappante solvibile in acqua o ancora meglio al solvente.

Comunque seguendo pedissequamente le istruzioni del produttore. Il mancato rispetto
delle suindicate istruzioni può comportare degli inconvenienti (quali perdita di tono del
colore, sfarinamento ecc…).
E’ altamente consigliabile sigillare eventuali fessure e livellare eventuali irregolarità del
supporto, in seguito è consigliabile trattare il supporto con il nostro fissativo SINTISOL o
SINTOPLIOL PRIMER. La RASATURA SILOSSANICA si stende in maniera uniforme con
cazzuola americana inox o di plastica. Proteggere il rivestimento dalla pioggia e dal gelo
durante l’essiccazione che dura mediamente 15-18 ore, ma può variare in rapporto alle
condizioni atmosferiche ed all’umidità dell’ aria e allo spessore realizzato della rasatura.
Pulire spatole ed attrezzi immediatamente dopo l’uso.
La RASATURA SILOSSANICA è pronta all’uso, se necessario si può aggiungere 2 – 3% di
acqua.
CONFEZIONI: Viene fornito in contenitori plastici litografati da KG. 25.
Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza
e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i
sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro controllo. Il
servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per offrire informazioni
suppletive a quelle qui riportate.
*** Dicitura da inserire nei capitolati d’ appalto e preventivi: Rasatura a base di resina
silossanica ed aggregati duri (SILOXSINT RASATURA),
per esterni.

