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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

◼ Ideale per supporti piastrellati 

◼ Rapido asciugamento 

◼ Presa accelerata 

  

 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
sandtex tile seal é una soluzione concentrata trasparente di resine 
silani, silossani, siliconiche e di polimeri organici in solvente a bassa 
viscosità, che penetrando in profondità nelle fughe delle piastrelle 
consolidano ed impermeabilizzano lo strato sottostante.  
sandtex tile seal non altera il colore e non forma pellicola superficiale. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
sandtex tile seal è di impiego ottimale per l’impermeabilizzazione di 
terrazze e balconi, piani inclinati o verticali, rinnovandone la 
funzionalità senza dovere rimuovere le piastrelle.  
Può inoltre essere utilizzato per l’impermeabilizzazione di manufatti in 
calcestruzzo che presentano cavillature come gradinate, scale esterne, 
rampe di box. 
   
CARATTERISTICHE  
 

caratteristiche valore 

stato fisico liquido incolore 

flash-point 22 °C (punto di infiammabilità) 

peso specifico ± 0,821 kg/l 

solubilità in acqua insolubile 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Fondamentale per una buona riuscita del trattamento è la 
preparazione del pavimento.  
Le piastrelle devono essere sane ed aderenti al supporto; in caso 
contrario provvedere al fissaggio delle stesse e ripristinare la 
stuccatura tra le fughe.  
In caso di fessurazione o spaccatura è necessario provvedere a 
sigillarle prima di procedere all’applicazione di sandtex tile seal. 
 
 

 
APPLICAZIONE 
Le superfici da trattare devono essere asciutte e pulite. 
Lavorare con temperature comprese tra 10 °C e 40 °C. 
Applicare fino a saturazione del supporto sandtex tile seal con 
pennello, racla o irrogatori a bassa pressione, così come 
confezionato oppure diluito fino ad un rapporto 1:1 con ragia 
minerale. 
Durante l’applicazione con irroratori a bassa pressione proteggere 
piante, superfici in vetro e alluminio. 
Insistere nelle zone di maggiore assorbimento.  
Dopo 30-60 minuti rimuovere l’eccedenza in superficie per mezzo di 
tamponi imbevuti di ragia minerale.  
Proteggere dalla pioggia per almeno 24 ore. 
Se è necessario un secondo trattamento questo va eseguito dopo 7-
10 giorni dal precedente. 
 
AVVERTENZE 
Il prodotto è infiammabile, evitare pertanto il contatto con fiamme 
libere. 
Utilizzare tutte le misure di sicurezza necessarie nel maneggio dei 
solventi chimici (mascherina di protezione, guanti e occhiali). 
Se conservato con imballo integro al riparo dal sole e dal gelo 
mantiene le proprie caratteristiche per 6 mesi.  
Non disperdere il prodotto nell’ambiente. 
Inviare i rifiuti a discariche controllate. 
 
CONSUMO 
Il consumo di sandtex tile seal dipende dalla porosità della 
superficie ed è mediamente variabile da 0,15 a 0,3 l/m2. 
 
CONFEZIONI 
sandtex tile seal viene fornito in confezioni da 1 l e 5 l. 
 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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