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

 

 
SCHEDA TECNICA 

Art. 00803, 00903 SILIFIM NEUTRO 
 
 
DESCRIZIONE: SILIFIM NEUTRO è un sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica a 
reticolazione neutra; protetto contro la formazione delle muffe. Il prodotto non è sopra-verniciabile. 
 

IMPIEGHI: Per giunzioni di tipo elastico tra varie superfici quali: vetro, metalli, ceramica, cemento, 
materiali refrattari (sia porose o lisce), plastiche rigide (PC, PVC); legno verniciato, lamiere 
verniciate (previi appropriati test preliminari). Idoneo per l'applicazione nei settori "Sanitari" ed 
"Edilizia": pannelli di tamponamento, giunti perimetrali e di dilatazione in terrazze, prefabbricati, 
superfici vetrate, sigillature di lucernari e coperture. Ottima resistenza all'esterno. Il prodotto non 
deve essere utilizzato per la realizzazione di vetrocamera o lo incollaggio strutturale di vetri, non è 
adatto per l'uso su marmo, pietre naturali, poiché può causare macchie, né per gli acquari di tenuta 
o per uso a lungo termine sotto l'acqua. Non adatto per applicazioni per uso alimentare e 
montaggio di specchi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Densità         1,36 g/cm3 ca. 
Tempo di formazione pelle  (in base alle condizioni 15-20 min.  
     ambientali) 
Velocità di reticolazione        2 mm/24h  
Durezza SHORE A         32 ± 2  
Modulo di allung.al 100%   (DIN 53504)    ca. 0,39 N/mm2  
Resistenza alla trazione   (DIN 53504)    1,4 N/m  
Allungamento a rottura   (DIN 53504)    550%  
Temperature applicative       5 ÷ 40 °C 
Temperature operative       -40 ÷ 120 °C 
 
APPLICAZIONE: applicare su superfici asciutte, pulite, sgrassate. Tagliare la testa della cartuccia 
nel punto in cui finisce il filetto e tagliare il beccuccio a 45° in funzione della larghezza del giunto 
desiderata. La larghezza del giunto non deve essere né inferiore a 3-4 mm, né superiore a 30-40 
mm. 
 

Precauzioni: il contatto con gli occhi deve essere completamente evitato. In tal caso lavare 
abbondantemente con acqua. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. 
 

Stoccaggio: 15 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi 
(inferiore a 25°C). 
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NOTE PARTICOLARI: 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. 
 
 
Data di compilazione: novembre 2020 


