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Superior Product Experience 

ProtectSil della linea PureClay è un 
protettivo trasparente a base di 
silicati studiato per la protezione 
dei prodotti minerali della linea 
PureClay e in generale per la 
sigillatura di tutti i prodotti minerali.  

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Elevata elasticità  
- Impermeabile  
- Uv resistente  
- Per esterno 
- Senza solvente base acqua 
- Facile applicazione  

IMPIEGHI CERTIFICAZIONE E NORMATIVE

- Rivestimento protettivo anti 
acqua di superfici pureClay 

- Consolidante per rivestimenti 
minerali  

- Applicazione per aumentare la 
resistenza all’abrasione e alla 
pulizia di rivestimenti PureClay e  
rivestimenti minerali.

- Rivestimento protettivo del 
calcestruzzo secondo norma EN 
1505-2:2004 
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Proprietà fisiche Parametri del sistema 

Colore: Trasparente

Aspetto del prodotto Liquido

Residuo: ( UNI EN ISO 3233-1:2020 ) 37 % 

Viscosità ( UNI 8490-3:1984 ) 900 cps

Densita’ ( UNI EN ISO 2811-1:2016 ) 0.9

Ph 11

Caratteristiche applicative Parametri del sistema

Supporti applicativi Interno - Esterno - Verticale - Orizzontale 

Strumenti applicativi Pennello o nebulizzatore

Rapporto di catalisi Pronto uso

Resa prodotto indicativa Da 0,1 Kg/m2 in base all’assorbimento della superficie 

Durata impasto NA

Tempo di gel ( fuori polvere ) 1 h

Tempo di attesa tra le applicazioni 6 h a 20°C

Resistenza alla pioggia 1h a 20°C

Indurimento ( calpestatile ) 24 h

Messa in esercizio 72 h

Pulizia attrezzi Acqua
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Formulazione chimica: Silicato in soluzione acqua

Confezioni: Tanica da 5 litri | Barattolo da 1 Kg

Aspetto visivo : Liquido trasparente

Durata prodotto in stoccaggio: 6 mesi dalla data di produzione
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ISTRUZIONI APPLICATIVE
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Temperatura ambiente minima e massima Da 10 °C a 30 °C

Temepratura minima e massim del supporto Da 10 °C a 30 °C

Contenuto di umidità massima del supporto 0 % di media

Preparazione del supporto: Il sottofondo deve essere asciutto, solido, stabile e privo 
di polvere, impurità ed altri elementi separatori.  
Eliminare pitture resilienti o a lacca, pitture o intonaci non 
più aderenti. Attenzione umidità del supporto e 
dell’ambiente può accelerare il tempo di gel e di 
indurimento. 
APPLICARE ESCLUSIVAMENTE SOPRA SUPPORTI A 
BASE MINERALI - NON APPLICARE SOPRA PITTURE 
O SUPERFICI A BASE DI RESINA
In caso di qualsiasi dubbio realizzare un test preliminare.  

Applicazione

Miscelazione Il materiale è pronto uso. Nel caso di superfici molto 
assorbenti applicare una prima mano in diluizione con 
acqua al 5 %.

Applicare con temperature comprese da + 10°C a + 30 
°C. Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o 
con rischio di gelo nelle 24 ore successive la posa. 
Prima dell’applicazione, eseguire una prova su una 
porzione di superficie da trattare per verificare l’assenza 
nel supporto di eventuali materiali contaminanti che 
potrebbero risultare incompatibili con il prodotto. 

Non utilizzare pulenti acidi o a base di derivati di agrumi. 
Per pulire da sporcizia e polvere utilizzare una scopa dura 
o una spazzatrice meccanica. Si consiglia di lavare ed 
asciugare meccanicamente la pavimentazione con acqua 
e, se necessario, un detersivo a pH neutro. In caso di 
contatto del prodotto con superfici in vetro, tessuti, metallo 
o supporti verniciati, pulire immediatamente le parti 
interessate con un panno umido ed asciugare con un 
panno pulito. 

Non applicare su superfici asfaltate, materiali non minerali, 
supporti verniciati. 
Non pulire o strofinare la superficie per un periodo di 7 
giorni dall’applicazione al fine di limitare il rischio di 
sbiancamento o scolorimento della superficie. 
Mantenere la superficie asciutta per un periodo di 24 ore 
dall’applicazione del prodotto 

APPLICARE SEMPRE DAL BASSO VERSO ALTO, 
FACENDO ATTENZIONE ALLE COLATURE DI 
PRODOTTO CHE NON DEVO ESSERE PRESENTI. 
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Limitazioni applicative - Non applicare su supporti con umidità di risalita  
- Proteggere per almeno 24 ore da umidità e condensa 
- Applicare con temperature discendenti, in caso 

contrario si possono avere fenomeni di porosità e 
crateri nel rivestimenti. Tali fenomeni pregiudicano le 
caratteristiche del prodotto 

- Utilizzare lo stesso lotto di produzione per evitare 
disomogeneità di colore 

- Nel caso si debba riscaldare l’ambiente di posa, non 
utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri 
    combustibili analoghi, in quanto il vapore d’acqua e 
    anidride carbonica che si liberano potrebbero influire 
    con il grado di finitura superficiale del rivestimento. 

- Non applicare sopra sottofondi polverulenti o non 
solidi. 
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Regolamento comunitario (EU)

Questo prodotto E’ un articolo come definito nell'Art. 3 
della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non 
contiene sostanze che sono destinate ad essere sciate 
da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni 
d’uso previste. Pertanto non e’ richiesta una Scheda di 
Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa 
per immettere il prodotto sul mercato, sportare o 
utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro e le istruzioni 
fornite in questa Scheda Dati Prodotto.  

In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto 
non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High 
Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o 
nella lista pubblicata dalla European Chemicals cy in 
concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.  

Note

RS garantisce che PURECLAY PROTECTSIL è privo di 
difetti nei componenti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per quanto riguarda i risultati di aspetto o 
di colore.  

Essendo i metodi di applicazione e le condizioni del 
supporto influenti sulle prestazioni, l’azienda non fa 
alcuna garanzia, espressa o implicita, incluse le garanzie 
di commercializzazione e d’idoneità per le differenti 
applicazioni. 

RS sostituisce o rimborsa a norma di legge il valore 
d’acquisto di PURECLAY PROTECTSIL, qualora il 
prodotto non corrisponda alle caratteristiche fisico – 
meccaniche evidenziate nella scheda tecnica e che 
riguardano il prodotto tal quale studiato in laboratorio. Per 
quanto riguarda le resistenze chimiche del prodotto, 
occorre fare esplicita richiesta al personale tecnico RS. 
RS non è responsabile per eventuali perdite o danni. 
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