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SIRE BLIZ manto siliconico

Descrizione del prodotto
Descrizione

Informazioni aggiuntive

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 5 – 18

Colori incolore

Dati tecnici
Legante

Massa volumica 0.82 ± 0.02 kg/L

Punto di infiammabilità  > +21°C a vaso chiuso

Caratteristiche prestazionali CLASSE E TIPOLOGIA:  H PI-MC-IR secondo EN 1504-2

Applicazione
Preparazione del substrato

IMPREGNANTE IDROREPELLENTE TRASPARENTE A BASE DI SILANI SILOSSANI IN 
SOLVENTE

Impregnante idrorepellente, incolore, non pellicolare, a base di silani e silossani in solvente.
Protegge intonaci, malte idrauliche, pietre naturali, tufo, e altri materiali da costruzione, dall’azione chimico 
meccanica delle piogge, dai cicli di gelo/disgelo, dagli aggressivi atmosferici e dall’azione degli inquinanti. Dal 
punto di vista funzionale i materiali trattati hanno pori e capillarità rivestiti internamente ma non riempiti, 
quindi non vi è deposizione di patine, non si verificano alterazioni del colore, non si hanno modificazioni 
dell'aspetto delle superfici e viene sostanzialmente mantenuta la traspirabilità̀ al vapore acqueo originaria. 
Queste caratteristiche,insieme alla buona stabilità chimica (nei confronti di ossigeno, radiazioni UV e 
inquinanti) e alla totale assenza di sottoprodotti dannosi, rendono il prodotto applicabile su diversi supporti, 
in svariati ambienti d’esposizione ed in particolare per interventi su manufatti di pregio storico artistico. 
L’elevata capacità di penetrazione e diffusione capillare di SIRE BLIZ rende il prodotto utilizzabile anche per 
interventi iniettivi di barriera chimica contro l’umidità di risalita.

Lo speciale mix di solventi ad elevato potere bagnante trasporta le sostanze attive (ed in special
modo gli oligomeri silossanici a catena corta) verso l'interno del tessuto murario, deponendole sulle pareti dei 
capillari. L’evaporazione del solvente e la combinazione dei silani-silossani con l’umidità presente nel 
supporto, causano la reticolazione ed il radicamento delle sostanze attive sui supporti d’applicazione. Ne 
consegue un immediato effetto di idrorepellenza dei materiali trattati (elevato angolo di bagnatura nei 
confronti delle gocce d’acqua). Ciò determina la drastica riduzione della penetrazione d’acqua all’interno dei 
materiali trattati, la riduzione delle efflorescenze e l'instaurarsi di un efficace effetto "auto lavante" delle 
superfici (effetto "fiore di Loto").

- Trattamento impregnante, waterproofing, protettivo, di murature faccia a vista in mattoni,marmo, ardesie, 
arenarie, calcari, tufo, pietre naturali in genere, laterizi, conglomerati
cementizi o a base calce, ecc. - Protezione idrorepellente incolore di edifici storici o di particolare pregio 
architettonico. - Trattamenti iniettivi di barriera chimica su murature affette
da risalita capillare. - Trattamenti preliminari antisalini, sul vivo della muratura, eseguiti immediatamente 
prima della realizzazione di ciclo di intonacatura deumidificante (nonostante
l’efficacia del prodotto ampiamente collaudata nel corso degli anni, prestare massima attenzione alla 
tempistica di realizzazione di questo trattamento preventivo per evitare la perdita di aderenza del ciclo 
d’intonacatura. Per questo genere d’applicazione è preferibile l’utilizzo di trattamenti bioedili a base di sali 
d’ammonio in soluzione acquosa, 
Le impregnazioni con SIRE BLIZ non sono adatte per impermeabilizzare: - Terrazze e tetti piani - Bacini 
d’acqua; - Manufatti interrati soggetti ad acqua in controspinta negativa; -Manufatti in gesso; - Intonaci 
sintetici o decorati con pitture sintetiche.

silani-silossani in solvente

ASSORBIMENTO D'ACQUA E RESISTENZA AGLI ALCALI: <7.5% secondo EN 13580

ASSORBIMENTO D'ACQUA E RESISTENZA AGLI ALCALI dopo immersione in soluzione di alcali: <10%

ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITA': w < 0.1 kg/m²·h0.5 – W3

PROFONDITA' DI PENETRAZIONE: <10 mm - classe I secondo EN 1504-2 P.19/3 

VELOCITA' D'ESSICCAZIONE PER IMPREGNAZIONE IDROFOBIA: >30% - classe I secondo EN 13597

Condizioni di prova: temperatura 23±2°C, 50±5% U.R. e velocità aria nell’area di prova <0,2 m/s. I dati espressi 
possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, umidità, ventilazione, 
assorbenza del fondo. In conformità ai principi generali definiti nella EN 1504-2 - Principi di valutazione d’uso 
dei prodotti e sistemi. 

Prima dei lavori di impregnazione è indispensabile eliminare dalla superficie da trattare sporco, polvere, 
grassi, oli, vernici,efflorescenze saline, muschio ed erbacce,che possono impedire la penetrazione di SIRE BLIZ 
in profondità.
La scelta del sistema di pulitura, nel caso di superfici vecchie, dipende dal tipo di sporco;in linea generale può 
essere sufficiente un lavaggio con acqua fredda.
La pulitura con acqua calda o vapore si rivela particolarmente vantaggiosa se si è in presenza di oli o grassi. In 
assenza di sporco è sufficiente una accurata spazzolatura con spazzola di saggina e una depolverizzazione con 
aria compressa.
SIRE BLIZ al di là del sistema di pulizia adottato, deve essere applicato solo su superfici visivamente asciutte in 
quanto la presenza di acqua ostacola la penetrazione dell’idrofobante.
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Preparazione del prodotto è pronto all’uso e non deve essere diluito con solventi o acqua.

Applicazione del prodotto

Norme da osservare

Consumo

Avvertenze

Indicazioni di sicurezza

Voce di capitolato

Immagazzinaggio
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Applicazione....segue--/..

L’efficacia e la durata dell’effetto idrorepellente dipende dalla profondità di penetrazione dell’impregnante. 
Questo parametro naturalmente è in funzione della capacità di assorbimento
del materiale da trattare e dalla quantità di impregnante che viene applicata.
Per una distribuzione omogenea di SIRE BLIZ è consigliabile l’impiego di spruzzatore a zaino manuale per 
grandi superfici oppure rullo o pennello per superfici più piccole o in presenza di molte finestre. Protrarre 
l’applicazione fino a saturazione, applicando più mani in modo continuativo,bagnato su bagnato.
Dopo l’applicazione di SIRE BLIZ  non è più possibile tinteggiare: questa operazione deve essere eseguita 
prima e con pitture inorganiche (es. pitture al silicato). Valutare comunque con delle prove eventuali 
cambiamenti di colore.

• Non applicare SIRE BLIZ in caso di pioggia imminente.
• Applicare tra +5°C e +30°C.
• Non applicare con umidità superiore all’85%.

Il consumo varia a seconda del potere assorbente del supporto ed indicativamente:
• Intonaco minerale: 0.5-0.8 l/m²;
• Muratura: 0.4-1.0 l/m²;
• Pietra naturale: 0.1-1.5 l/m²;
• Calcestruzzo poroso: 0.5-1.5 l/m²

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate,pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da 
ritenersi, in ogni caso,puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; 
pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto 
all’impiego previsto e, comunque,si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso

SIRE SILICON  contiene solventi infiammabili,nocivi e pericolosi per l’ambiente acquatico.
Si raccomanda pertanto di fare uso, durante l’impiego, di guanti ed occhiali protettivi oltre ad usare tutte le 
precauzioni necessarie per i prodotti infiammabili e cioè: non fumare e non utilizzare in presenza di fiamme 
libere o scintille. Nel caso di applicazioni in luoghi chiusi provvedere a creare una giusta ventilazione. Gli abiti 
da lavoro bagnati di impregnante devono essere cambiati immediatamente.
Smaltire i rifiuti come pericolosi.

Trattamento idrorepellente a pennello, a rullo od a spruzzo a bassa pressione, su intonaci deumidificanti e 
cementizi, calcestruzzo a vista, mattoni a vista o materiale lapideo assorbente, di prodotto impregnante, 
idrorepellente e trasparente, a base di silani e silossani in solvente (tipo SIRE BLIZ manto siliconico di S.A.R.A. 
Srl). L’applicazione dovrà essere eseguita in una o più mani, a rifiuto.
Il materiale dovrà avere le seguenti caratteristiche peculiari:
Colore: trasparente
Massa volumica (g/cm3): ca. 0,80
Contenuto di sostanza attiva (%): 9
Viscosità Brookfield (mPa·s): ca. 5 (asta 1 - giri 50)
Consumo (kg/m2): 0,15-2 (in funzione del potere assorbente del supporto)
Note
Il prodotto generalmente non altera il colore del supporto sul quale viene applicato. Tuttavia, nel caso di 
pietre naturali, intonaci colorati o mattoni a vista, si consiglia di fare una prova preliminare per verificare che 
non si evidenzino eventuali variazioni di colore nel supporto. Non è adatto per l’impermeabilizzazione di 
strutture atte al contenimento di acqua. Dopo l’applicazione di SIRE BLIZ  non è più possibile eseguire rasature 
e pitturazioni con prodotti che contengono acqua.
Fornitura e posa in opera del materiale € ................. al m2.

Conservare SIRE SILICON  negli imballi chiusi in luogo asciutto e coperto, lontano da fonti di calore e da 
fiamme libere. 

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti 
condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria 
responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il 
presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di 
rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica 

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH 
 ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it


	Foglio1
	Foglio2

