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PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUA, IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO, GAS 

 
 

SCHEDA TECNICA 
art.00905 SILIFIM ACRILICO verniciabile 

 
Descrizione   Sigillante Acrilico monocomponente, a base "acquosa". 
   Conformità CE : F-INT 
 

Impieghi  Sigillatura di giunti in genere nel settore "Edilizia" (vedi giunti infissi/muratura, 
pareti intonacate, tavole in legno per finestre, giunzioni di cassonetti per 
persiane). Idoneo per il riempimento di crepe e correzione dei vari tipi di 
cemento, intonaco murature in mattoni, pietra nonché per legno e derivati; 
comunque per applicazioni che non implicano grossi sforzi a carico del giunto. 

 

Caratteristiche  Colore       bianco 
Tecniche  Peso Specifico      1,65-1,68 g/cm3  

Resistenza alla colatura  (ISO 7390)   < 3 mm  
Durezza SHORE A   (DIN 53505)   ca. 35°  
Fuori polvere   (23°C, 50% R.H.)  ca. 25 min.  
Variazione di volume     < 25 %  
Modulo elastico al 100 %     ca. 0,25 N/mm2  
Deformazione tot. ammessa    8-10 %  
Temperature operative     -20 ÷ 80 °C  
Velocità di indurimento  (23°C, 50% R.H.)  ca. 2 mm/24h  
Temperature all'applicazione    5 ÷ 40 °C 

 
Applicazione  Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate 

debbono essere rigide, pulite (in assenza di polvere, unto o grasso ), non 
bagnate; viceversa il prodotto può essere applicato su fondi umidi; in particolare 
è necessario inumidire le superfici molto porose (es. cartongesso) per evitare 
che, l'indurimento troppo rapido possa causare fessurazioni e/o distacchi. 
Il prodotto è sopra-verniciabile e può essere anche intonacato. 

 

Stoccaggio  24 mesi dalla data di produzione , in contenitori integri e ambienti asciutti e 
freschi 

 

Note particolari  Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono 
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza. 
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le 
condizioni di impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre 
consigliabile effettuare prove preliminari. 

 
 
 


