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SIGILLANTI SILICONICI Informazioni tecniche

Silicone acetico
Universale
Premium

Sigillatura del vetro per finestre, vetrocemento, vetrate, giunti di dilatazione e di raccordo,  tra infissi e murature. 
Giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, pareti divisorie

Vetraio Sigillatura di vetro, vetrocemento
Sanitario Giunti intorno ai sanitari, tra piastrelle e serramenti e giunti di raccordo tra pavimento e rivestimento in ceramica
Cristallino Giunti invisibili per vetrate
Acquarium Particolarmente idoneo per. Atossico, idoneo al contatto con sostanze alimentari (certificato)
Termoresistente Sigillature di impianti termici, scambiatori di calore,  stufe, camini, forni, impianti industriali

Silicone neutro
Universale
Premium Giunto tra vetro e serramento in metallo preverniciato, legno e plastica; tra serramento e parete, giunti di raccordo per 

balconi  
Wood Metal PVC
Lamiera

Sigillature in lattoneria, carpenteria, prefabbricazione metallica leggere, coperture in lamiera 
Lattoneria
Basso modulo Per giunti di dilatazione nelle costruzioni edili
Marmo Sigillatura su pietra naturale, marmo, granito, pietra arenaria e quarzite
Policarbonato Installazione di lastre in policarbonato per serre, coperture, lucernari

Informazioni importanti: I siliconi non sono idonei per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali ( Structural Glanzing ) e 
per giunti in immersione. Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo 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 è sovra-
verniciabile. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP, gomma e bitume.

agente chimico resistenza Siliconi Acetici resistenza Siliconi Neutri
acido solforico max 25% ottima max 10 % ottima
acido cloridrico max 25% ottima max 10 % ottima
acido acetico max 50% ottima max 5 % ottima
soda caustica max 50% buona ( leggera appiccicosità superficiale) max 25 % rammollimento leggero
ammoniaca max 10% ottima max 5 % ottima
soluzione di carbonato di sodio ottima buona ( leggerissimo rigonfiamento)
etanolo puro buona ( leggerissimo rigonfiamento) forte rammollimento
acetato di etile rigonfiamento forte rigonfiamento
toluolo rigonfiamento forte rigonfiamento
olii minerali buona ( leggero rigonfiamento) buona ( leggero rigonfiamento)
cherosene rigonfiamento rigonfiamento
acqua marina ottima ottima
soluzione detergente max 2% ottima max 2% ottima
acido lattico max 10% ottima max 5% ottima
acido tannico max 5% ottima max 5% ottima
acido cromico max 15% ottima max 10% ottima
diluente nitro rigonfiamento ( a contatto prolungato) rigonfiamento ( a contatto prolungato)
formaldeide forte rigonfiamento forte rigonfiamento

La tabella riporta i consumi indicativi in metri lineari in relazione alla profondità e larghezza del giunto,  con una cartuccia da tra 310 ml

profondità/mm larghezza/mm
5 6 7 8 10 12 15 20 25 30 40

5 12,4 10,3 8,9 7,8 6,2 5,2 4,1 3,1 2,5 2,1 1,6
6 10,3   8,6 7,4 6,5 5,2 4,3 3,5 2,6 2,1 1,7 1,3
7   8,9   7,4 6,3 5,5 4,4 3,7 3,0 2,2 1,8 1,5 1,1
8   7,8   6,5 5,5 4,9 3,9 3,2 2,6 1,9 1,6 1,3 1,0
10   6,2   5,2 4,4 3,9 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2 1,0 0,8
12   5,2   4,3 3,7 3,2 2,6 2,2 1,7 1,3 1,0 0,9 0,7
15   4,1   3,5 3,0 2,6 2,1 1,7 1,4 1,0 0,8 0,7 0,5
20   3,1   2,6 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4


