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SILOX PRIMER Isolante fissativo silossanico 

 

 
 

■      CARATTERISTICHE TECNICHE 

SILOX PRIMER è un isolante fissativo per interni ed esterni a base di dispersioni silossaniche e promotori di adesione a particelle 
ultra-fini. Consente un ottimo isolamento e consolidamento dei supporti trattati, uniforma l’assorbimento delle superfici 
aumentando la resa di pitture e rivestimenti colorati, prepara le pareti all’applicazione dei prodotti di finitura appartenenti alle 
linee SILOX e SILOSSANICA, conferisce ottima resistenza alle alcali, sviluppa una notevole capacità di penetrazione nei 
supporti, incrementa la resistenza all’acqua senza compromettere la naturale traspirabilità delle pareti. 
 

■      COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI  

SILOX PRIMER è costituito da leganti silossanici in soluzione acquosa, promotori minerali di adesione a particelle ultra-fini, 
fungicidi ed additivi specifici. È impiegato come fissativo ancorante che penetra in profondità nelle murature consolidandone la 
superficie e riducendo allo stesso tempo l’assorbimento. In questo modo il ciclo di verniciatura offre migliori garanzie di durata 
ed adesione. Le superfici friabili vengono rese idonee a ricevere qualsiasi tipo di rivestimento, in particolare è consigliato come 
fondo preparatorio prima dell’applicazione di pitture e rivestimenti delle linee Silox e silossanica. 
 

■      PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE 

Le pareti dovranno essere ben asciutte e stagionate, libere da polvere e da sporco. Tracce di oli, cere, grassi, sostanze oleose, 
sali, ecc. devono essere opportunamente rimosse. Eventuali vecchie pitturazioni dovranno essere eliminate tramite raschiatura 
e spazzolatura, e se necessario mediante sverniciatura. Nel caso di intonaci nuovi attendere 4 settimane prima di applicare 
l’isolante in modo da attendere la completa stagionatura dei supporti. L’applicazione può avvenire a rullo, pennello o spray in 
funzione delle superfici da consolidare. 
 

■      CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA 

Agitare bene il prodotto prima dell’uso; Diluire il prodotto con acqua nel rapporto 1 : 1 in volume;  
 

■      DATI TECNICI  

Caratteristiche Valore 

Aspetto: Liquido lattiginoso; 

Peso Specifico - UNI EN ISO 2811-1: ~ 1,00 Kg\Lt; 

PH - Prd. DTN 11/E01: > 8,50; 

Resistenza alle alcali - Prd. DTN 10/E05: Ottima; 

Resistenza all’invecchiamento - Prd. DTN 10/E08: Ottima; 

Consumi - Prd. DTN 11/E02:  ~ 0,100 Lt\m2; 

Confezioni: Taniche da Lt. 25,0 –10,0 –5,0; 

Classificazione per impiego finale - UNI EN 1062.1 – 4.1: Conservazione e Protezione; 

Classificazione per tipo di legante - UNI EN 1062.1 – 4.2: Leganti Acril Silossanici – Promotori di adesione minerali; 

Classificazione per stato - UNI EN 1062.1 – 4.3: Emulsione Acquosa; 

 
Classificazione UNI 8681: 

Impregnante trasparente per impregnazione superficiale 
semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad 
essiccamento fisico, semilucido, per supporti murari, a base di 
leganti acril – siliconici;   G0.B0.A1.A3.FC.; 

 
Norme di sicurezza: 

SILOX PRIMER non è considerato pericoloso ai sensi delle 
disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 
successive modifiche ed adeguamenti; 
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Informazioni sul trasporto:  

SILOX PRIMER non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle 
disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su 
strada (A.D.R.) su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via 
aerea (IATA); 

Questi valori sono stati ottenuti presso i nostri laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.  

 

■      AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 

Temperatura d’utilizzo: +5         + 35 °C;  

Applicazione consigliata per interni ed esterni; 

Coprire bene infissi, ringhiere, pavimenti, etc.; 

Applicare su supporti ben asciutti e puliti; 

Non applicare il prodotto in caso di pioggia imminente; 

Assicurarsi che il supporto sia privo di polvere, muffe, efflorescenze o grassi; 

In presenza di notevoli macchie di muffe provvedere al lavaggio delle pareti con SANIGEN detergente sanificante;   

SILOX PRIMER può avere tempi di essiccazione variabili (tra 2 e 24 ore) in funzione delle condizioni ambientali;  

È importante che durante l’applicazione e nelle 24 ore successive la temperatura non scenda sotto +5°C e l’umidità relativa 
non sia superiore all’80%; 
Il prodotto conserva la sua validità per 12 mesi qualora fosse stoccato negli imballi originali sigillati. Teme il gelo; 

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole; 

EUH210: scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta; 
Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto delle nostre migliori conoscenze e, come tali, sono divulgate a carattere informativo, pertanto non impegna la 

responsabilità della nostra Azienda nei confronti di eventuali contestazioni derivanti da condizioni d’impiego che sfuggono al nostro controllo. 

 

■      VOCE DI CAPITOLATO 

La preparazione dei supporti dovrà essere eseguita con una mano di isolante fissativo silossanico tipo SILOX PRIMER della 
DITAN COLOR, diluito nel rapporto 1 : 1 con acqua, applicato a rullo, pennello o spruzzo in ragione di circa 0,100 Lt\mq in base 
all’assorbimento dei supporti. 
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