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1. Pulizia delle superfici:
la superficie deve essere pulita, asciutta, solida e priva 
di polvere. Rimuovere eventuali tracce di olio, grasso 
e ruggine. Aiutarsi con apposite spazzole, raschietti, 
panni o altro

2. Evitare l’adesione del sigillante su tre punti:
l’adesione su tre punti può portare ad una spaccatura 
del sigillante con conseguente perdita delle proprietà 
sigillanti a discapito della sua impermeabilità. Utilizzare 
gli appositi cordoni di tamponamento

3. Utilizzo di un Primer
I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con 
l’apposita prespalmatura di Primer per silicone Würth 
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DIMENSIONE DEL GIUNTO
L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base 
alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo da permettere al sigillante di seguire i 
movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio). Questi 
movimenti sono dovuti alla dilatazione termica, assestamenti strutturali e ritiri dei vari 
componenti dei manufatti.

Le dimensioni del giunto devono soddisfare le regole di massima in tabella. Giunti 
profondi > 20mm devono essere opportunamente tamponati con il Cordone di tam-
ponamento Würth, Art. 0875 .. 

Evitare l’adesione su tre lati: Per garantire la tenuta, il sigillante deve ancorare solo sui 
fianchi del giunto. Per evitare l’ancoraggio del sigillante su tre punti, riempire il giunto 
con cordoni di tamponamento. Estrudere il sigillante senza introdurre aria durante il 
riempimento del giunto. 
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4. Lisciante speciale per silicone
L’utilizzo di un prodotto per la lisciatura in combinazio-
ne con apposite spatole, permettono al sigillante di in 
incamerarsi correttamente nel giunto e ne velocizzano i 
processi di reticolazione Lisciare entro 5 minuti dall’ap-
plicazione

5. Compatibilità con le vernici
I sigillanti siliconici hanno una buona aderenza su tutte 
le vernici di uso comune. Per garantire una buona tenuta 
del sigillante anche su vernici difficili ( a base epossidica 
o all’acqua) è fondamentale l’utilizzo del primer per 
siliconi. Prima di effettuare qualsiasi sigillatura è impor-
tante accertarsi che la vernice o la pittura aderiscono 
ottimamente alla superficie

6 Verniciabile 
I sigillanti siliconici a differenza di adesivi PU, MS Polymer, 
Acrilici, non sono sopra verniciabili.

larghezza del 
giunto/B

profondità 
del giunto/T

minima 6 mm minima 6 mm
da 6 – 10 mm uguale alla larghezza
da 10 a 20 mm almeno 10 mm 
oltre 20 mm metà della larghezza (2:1)


