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DESCRIZIONE 
SILITEK NEUTRO è un sigillante universale siliconico neutro monocomponente pronto all’uso. 
Permanentemente elastico, resistente all’acqua ed alle dilatazioni è ideale nel campo delle 
costruzioni e per il riempimento dei giunti. SILITEK NEUTRO è utilizzabile anche come un 
adesivo per le costruzioni in legno o in metallo, per l’utilizzo sanitario e nel Fai da Te. 

CARATTERISTICHE 
SILITEK NEUTRO è un sigillante monocomponente pronto all’uso con un indurimento neutro 
all’umidità dell’aria. Applicabile su superfici alcaline, riduce l’effetto corrosivo su molti metalli. 
Il sigillante è antimuffa, non si dissolve, resistente all’acqua ed è indicato per l’utilizzo sanitario. 
I colori standard disponibili sono: trasparente, bianco, grigio, marrone, nero. Sono disponibili 
su richiesta colori speciali. 

APPLICAZIONI 
Il silicone SILITEK NEUTRO riduce la corrosione metallica grazie alla sua formulazione neutra. 
Prima di applicare il silicone per il trattamento dei giunti, assicurarsi che essi siano privi di grasso, 
olio, polvere o altro particolato. Per le altre applicazioni, la superficie del sigillante dovrà essere 
priva di sporco e non esposta a tensioni o pressioni nella fase di indurimento. 
Il prodotto si impiega anche per utilizzi indoor, grazie alla sua assenza di odore. 
Il materiale indurito può essere smaltito con la normale raccolta indifferenziata. Consultare le 
regole del proprio paese per maggiori informazioni. 

PROPRIETÀ FISICHE E DATI TECNICI 
Composizione    Gomma siliconica 100% 
Colore     Trasparente Colorato 
Peso specifico (g/cm3)   1,00 ± 0,03 1,24 ± 0,03 
Composizione    Neutra ossimica 
Durezza SHORE A    25 ± 3 
Tempo pelle    10-18 minuti 
Tempo di indurimento   1 mm/giorno 
Elasticità     25% 
Allungamento a rottura   400% 
Temperatura di applicazione   Da +1°C a +60°C 
Temperatura di servizio   Da -60°C a +180°C 

CONFEZIONI 
Cartuccia da 300 ml 

VALIDITÀ 
Il prodotto si mantiene fino a 12 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni 
originali chiuse e in luogo fresco e asciutto ad una temperatura da +0°C a +30°C. 

SILITEK NEUTRO 
Sigillante sil iconico elastico monocomponente resistente 
all’acqua ed alle dilatazioni 
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AVVERTENZE 
Il silicone SILITEK NEUTRO non deve essere utilizzato per sigillare acquari. Per applicazioni quali 
giunti sott’acqua all’interno di piscine raccomandiamo l’uso di sigillanti speciali. 
Nel caso di superfici metalliche, testarne la possibilità di 
corrosione prima di applicare il materiale. Le superfici porose come il marmo o la pietra arenaria 
potrebbero mostrare uno scoloramento intorno ai bordi della sigillatura dovuto ad un 
insufficiente priming. 
Non sporcare la zona del sigillante ed eventualmente coprirlo secondo necessità. Non 
verniciabile. 
Per evitare danni alla superficie del sigillante, non utilizzare detergenti corrosivi o aggressivi. Si 
consiglia l’uso di detergenti leggeri. Data la limitata durata dell’effetto fungicida, il sigillante 
deve essere sempre tenuto pulito. Arieggiare sufficientemente le stanze di applicazione per 
conservare meglio l’effetto antimuffa. 

ATTENZIONE 
Durante la fase di applicazione e di indurimento, le stanze devono essere sufficientemente 
ventilate. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, pulire gli occhi con 
acqua abbondante per circa 15 minuti e consultare un oculista. 
Mantenere il prodotto non indurito fuori dalla portata dei bambini. 

NOTE LEGALI 
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più 
avanzato di conoscenza, non esimono l’utilizzatore dall’esecuzione di accurate prove 
preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni 
responsabilità per l’utilizzo improprio del prodotto. 
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