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I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

SILICONE PER MARMO Prodotto a norma UNI EN ISO 11600

Sigillante siliconico a reticolazione 
neutra specifico per pietre naturali

Caratteristiche: 
Appositamente sviluppato per la sigillatura 
di pietre naturali come ad es.marmo, gra-
nito, arenaria e quarzite. 
A differenza dei sigillanti comuni non 
provoca nessun scolorimento delle zone 
limitrofe. Inoltre è elastico ed aderisce su 
molte superfici senza l’utilizzo del primer 
Non macchia le pietre naturali. Eccezio-
nale resistenza all’invecchiamento e otti-
ma resistenza ai raggi UV ed agli agenti 
atmosferici. Buona resistenza agli agenti 
chimici.

Campi d’impiego: 
Sigillatura di pavimenti, piani e rivestimenti 
in pietra naturale in orizzontale (non a 
soffitto) nell’arredo d’interni. Ottima ade-
sione anche senza il pretrattamento con 
primer su molte superfici
nel settore sanitario come ad es. vetro, 
piastrelle, ceramica, piastrelle smaltate, 
alluminio, acciaio, rame, oltre a legno 
verniciato, velato o impregnato
nonché numerose materie plastiche.

Avvertenze:
Non è sopraverniciabile, ne idoneo per 
sigillature in immersione.

contenuto/ml reticolazione colore Art.

310 alcoxy
trasparente 0892 858 31
bianco 0892 858 32

Utilizzo: Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite ed asciutte. 
I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposita prespalmatura di 
Primer per silicone Würth 0890 170. Rispettare le dimensioni del giunto. Evitare 
l’adesione su tre fianchi. 

Informazioni importanti: Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. 
facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consiglia-
mo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il 
vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove 
preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP..

Dati tecnici:
base polimero siliconico
densità 0,98 - 1,05 g/cm3

temperatura d’applicazione da + 5°C a +40°C
temperatura d’esercizio da -40°C a +150°C
tempo di filmazione 15 min.
velocità d’indurimento ca. 2,5 mm/24h
allungamento a rottura 250%
allungamento max. d’esercizio 25%
modulo elastico al 100% 0,35 N/mm2

resistenza a rottura/trazione 0,5 N/mm2

durezza Shore A 21
dichiarazione di prestazione DOP testato secondo EN 15651 - parte 1-2-4

Dimensionamento del giunto:
L’ampiezza del giunto ha una importanza 
assoluta e deve essere progettata in base 
alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in 
modo a permettere al sigillante di seguire 
i movimenti senza subire rotture e distacchi 
(allungamento massimo d’esercizio).

a +23°C e 50% u.a.r.


