
Trasparente opaco idrorepellente a solvente, non filmogeno 

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: Impregnante ad effetto perlante non filmogeno (SILICON PAINT) a 
solvente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Il SILICON PAINT viene impiegato nei trattamenti di opere in muratura, architettoniche e strutturali 
interne ed esterne. E’ particolarmente studiato per il trattamento dell’idrorepellenza di intonaci, 
calcestruzzo, cemento a vista, pietra, marmi ecc…  
Il SILICON PAINT, data la sua eccellente adesione e altissima resistenza agli agenti atmosferici, viene 
consigliato come idrorepellente con azione protettiva. Il suo utilizzo previene le infiltrazioni d’acqua, 
evitando la formazione di macchie e screpolature. 

Il SILICON PAINT si caratterizza e differenzia perché: 

 Possiede un elevato grado di penetrazione nel supporto ad effetto perlante.
 Previene e blocca la formazione di sali derivanti dall’umidità di risalita.
 Rende idrorepellente il supporto consentendo al contempo una perfetta traspirabilità al vapore.
 Lascia la superficie trattata col suo aspetto naturale.

APPLICAZIONE: 
Per ottenere la migliore idrorepellenza, è altamente consigliabile applicare la dispersione siliconica su 
superfici asciutte, pulite e spazzolate. L’applicazione può essere effettuata per immersione, a spruzzo o 
pennello. Per ottenere un buon risultato, si consiglia di applicare il prodotto in due mani, facendo seguire 
la seconda immediatamente dopo l’assorbimento della prima. Evitare l’applicazione del prodotto in 
presenza di forte vento e su pareti umide o ghiacciate. Il tempo d’essiccazione è strettamente legato alle 
caratteristiche della superficie trattata, alla temperatura ed all’umidità e varia mediamente dalle 12-24 ore. 
Gli attrezzi devono essere accuratamente ripuliti con acqua ragia dopo l’uso. 

DILUIZIONE e CONSUMO 
Il SILICON PAINT è pronto per l’uso.  
1 Litro di dispersione siliconica può impregnare circa 3-5 mq per mano a seconda della porosità e 
l’assorbimento del supporto. 

IMMAGAZZINAGGIO 
Nelle confezioni chiuse il prodotto, presenta una stabilità di 24 mesi. Stoccare a temperatura non inferiore 
a 5°C e non superiore a 30°C. E’ un prodotto infiammabile, quindi si consiglia di tenerlo lontano da 
fiamme, scintille e fonti di calore. 

CONFEZIONI: 
Confezioni serigrafate da Lt.17 e Lt.5. 


