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TRADIMALT SILYFIX
 
Silyfix è un primer impregnate a base di silicato di potassio per il trattamento e 
consolidamento delle superfici murali prima del trattamento con pitture o 
rivestimenti ai silicati. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE: 
 
Applicabile su: 

- Intonaci a calce. 
- Intonaci civili di malta bastarda o equivalente. 
- Non applicabile su gesso e cartongesso  

Non applicare su: 
- Non applicabile su gesso e cartongesso e su vecchie pitture e rivestimenti di natura organica. 

 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: 
 
Superfici in intonaco: 

- Assicurarsi che il supporto abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni. 
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al 

rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici. 
- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti. 
- Le vecchie pitturazioni sintetiche, devono essere asportate completamente. 
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con i prodotti Tradimalt della linea finiture. 
- Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura. 
- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare Silyfix secondo le modalità descritte nelle indicazioni 

per l’applicazione. 
 
 
APPLICAZIONE: 
 

- La stesura va effettuata con pennello evitando la formazione di colature. 
- Diluizione con circa il 100% d’acqua. La diluizione deve essere regolata in funzione del tipo di assorbimento 

del supporto, nel caso di superfici molto sfarinanti, diminuire la diluizione e se necessario, applicare 2 strati di 
isolante. Mescolare il prodotto prima dell’applicazione. 

- Durante l’applicazione proteggere e schermare le superfici in vetro, ceramica, materiali plastici, metallo e pietre 
naturali. 

- Resa indicativa: 8-10 mq/l su supporti mediamente porosi. E' opportuno eseguire una prova pratica sul 
supporto specifico per determinare i consumi. 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

- Natura del Legante: silicato di potassio stabilizzato modificato con dispersione acrilica. 
- Peso specifico: 1,07 ± 0,03 kg/l. 
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- Essiccazione (a 25 °C e 65% U.R): al tatto circa 1 ora, completa in 24 ore, sovraverniciabile dopo 12 ore. 
 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI: 
 

- Condizioni dell’ambiente e del supporto: Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umidità relativa 
dell’ambiente: <75% 
Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C 
Umidità del supporto: <10% 

- Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l’azione diretta del Sole. 
- Per non pregiudicare il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali del prodotto, si 

raccomanda di applicarlo nelle condizioni climatiche suddette e di proteggere le superfici da pioggia ed umidità 
per 48 ore circa. In questo modo si permette così una completa essiccazione del prodotto ed una regolare 
polimerizzazione, che avviene in 10 giorni circa. 

- Silyfix, come tutti i prodotti inorganici, è estremamente sensibile alle condizioni dell’ambiente e del supporto, 
pertanto è opportuno rispettare le norme di applicazione indicate. 

 
 
CONSERVAZIONE: 
 
Stoccare ad una temperatura compresa tra +5° C e +30° C. 
Tempo massimo di stoccaggio anni 1 nelle confezioni originali, integre e al riparo dall’umidità. 
 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA: 
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) 
Cat. A/c: pitture per pareti esterne di supporto minerale (base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) 
Silycover Contiene max: 40 g/l VOC 
 
Irritante per gli occhi e la pelle. / Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l’ambiente acquatico. / conservare fuori dalla portata dei bambini. / evitare il contatto con gli occhi. / non gettare 
i residui nelle fognature. / usare indumenti protettivi e guanti adatti. / in caso d'ingestione consultare immediatamente il 
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. 
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) 
Cat. H: Primer fissativi (base Acqua): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010) 
Silyfix  Contiene max: 30 g/l VOC 
 
Irritante per gli occhi e la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di 
contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti 
adatti. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Il prodotto 
deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza. 
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
VOCI DI CAPITOLATO: 



 

 

3 

SCHEDA TECNICA TRADIMALT SILYFIX                    V. 07/2012     3 

 
Fissativo murale a base di base di silicati di potassio stabilizzato e legante organico ad elevato potere penetrante (tipo 
Silyfix della Tradimalt s.p.a.) idoneo per l’impregnazione di supporti murali nelle quantità determinate dall’assorbimento 
del supporto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze di laboratorio, ambienti a condizioni climatiche controllate; non 
possono quindi implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’impiego dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo. 


