
           SILOSYL PRIMER 
Consolidante silossanico antisalnitro alcali-resistente 
 
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI 
Consolidante silossanico ad elevata penetrazione per esterno ed interno, indicato per tutti i tipi di intonaci civili e 
rasature a base calce e/o cemento e calcestruzzo; riduce gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto 
ancoraggio ed uniformità della tinta finale. Possiede ottime proprietà antisalnitro, ritardando o evitando in molti 
casi, la comparsa di efflorescenze saline dovute ad umidità interna dei muri (penetrazione e/o risalite capillari di 
acqua); la sua formula alcali-resistente, ne consente l’uso oltre che in cicli silossanici, anche in cicli tradizionali a 
base di quarzo (acrilici o vinilici), silicati e calci, aumentando l’idrorepellenza finale del ciclo di pitturazione. 
 
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE  
COMPOSIZIONE:    A base di resina silossanica, polimeri acrilici in micro-emulsione acquosa  ed additivi selezionati 

PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C) VISCOSITÀ: 10” (Coppa Ford n°4 a 25°C)   

SOLIDI IN VOLUME: 8,5 ± 0,5 % RESISTENZA GLI ALCALI (UNI 10795): Alta 

RESA: 5 m²/l (una mano intonaco civile)   RICOPERTURA: 12 h (a 20°C/65% U.R.) 

TINTA: Incolore CONFEZIONI (lt): 5 - 20 

APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):  Pennello (pronto all’uso) 
Spruzzo  (pronto all’uso) 

 
AVVERTENZE 
• Teme il gelo 
• Agitare accuratamente prima dell’uso 
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole 
• Non applicare con atmosfera nebbiosa o piovosa, a causa dell’elevata percentuale di umidità 
• Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C  
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua 
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
• Intonaco nuovo a base calce o calce/cemento, calcestruzzo: 

Dopo minimo 30/40 giorni di stagionatura, applicare una mano di SILOSYL PRIMER; dopo minimo 12 ore, 
applicare il ciclo di finitura. 

 
• Intonaco  stagionato a base calce o calce/cemento, calcestruzzo: 

Lavare con idropulitrice a bassa pressione e lasciare asciugare bene la superficie. Applicare una mano di 
SILOSYL PRIMER e una di SILOSYL FONDO per intonaci con presenza di rappezzi o particolarmente degradati; 
dopo minimo 12 ore, applicare il ciclo di finitura.  

 
VOCE DI CAPITOLATO Consolidante ad elevata penetrazione antisalnitro, alcali-resistente, per 

esterno ed interno, a base di resina silossanica e polimeri acrilici in micro-
emulsione acquosa. 
Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con 
consumo medio di 0,200 l/m² 
Al m² € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo; 
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità. 
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