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MAX ETIL PLUS 
Consolidante protettivo a forte penetrazione di tecnologia superiore 

 
CARATTERISTICHE  
 
Il  MAX ETIL PLUS è un consolidante protettivo a 
forte penetrazione, pronto all’uso, di tecnologia 
superiore, incolore ad effetto bagnato e non lucido, a 
base di silicato di etile combinato con un 
catalizzatore neutro (organo stannosilossano). E’ 
specifico nel restauro, su supporti assorbenti come 
intonaci sfarinanti, supporti erosi, pietre naturali, 
tufo, cemento facciavista, ecc., sia all’esterno che 
all’interno. Il MAX ETIL PLUS penetra nel supporto 
per capillarità e reagisce grazie all’umidità presente 
e al catalizzatore, che consente una reticolazione 
più rapida e completa anche in condizioni di scarsa 
umidità. Questa reticolazione rigenera  nel supporto 
le caratteristiche meccaniche originarie senza 
modificarne la permeabilità ai gas. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
 
Il MAX ETIL PLUS è indicato nel restauro, per il 
trattamento consolidante di supporti sfarinanti ed 
erosi quali intonaci, pietre naturali, tufo, cemento 
facciavista, ecc..  
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Prima dell’applicazione di MAX ETIL PLUS, accertarsi 
che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da 
polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di 
sostanze separanti. 
 
 
 
 

MODALITA’ D'APPLICAZIONE 
 
Applicare MAX ETIL PLUS con pennello, rullo o 
spruzzo ad una o più mani in funzione del supporto, 
avendo cura di stendere il prodotto in modo 
uniforme, al fine di evitare scolature. Tra una mano 
e l’altra, lasciare passare almeno 6-8 ore.  
 
AVVERTENZE 
 
 Essendo il prodotto pronto all’uso, applicare  

MAX ETIL PLUS tale e quale, senza l’aggiunta di 
materiali estranei. 

 Non applicare in presenza di minaccia di pioggia 
o pioggia, sole battente e vento forte. 

 Il prodotto deve essere applicato con 
temperature comprese tra 5° C ~ 30° C. 

 Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al 
fine di evitare scolature.  

 Nel caso di applicazioni all’interno, aerare bene i 
locali. 
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VOCE DI CAPITOLATO 

 
Consolidante protettivo a forte penetrazione, pronto all’uso, di tecnologia superiore, incolore ad effetto 
bagnato e non lucido, a base di silicato di etile combinato con un catalizzatore neutro (organo 
stannosilossano), indicato nel restauro per il trattamento consolidante di supporti sfarinanti, assorbenti ed 
erosi quali intonaci, pietre naturali, tufo, cemento facciavista, ecc., sia all’esterno che all’interno, da applicare 
ad una o più mani a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,15 / 0,25 lt per m² per mano, tipo MAX 
ETIL PLUS BUFFA. 

 
DATI TECNICI 

 
DILUIZIONE pronto all’uso 

COMPOSIZIONE silicato di etile+catalizzatore (organo 
stannosilossano) 

TENORE IN SILICONE MATERIA ATTIVA 70% 

TENORE IN RESIDUO SECCO 24% 

VISCOSITA’ A 25°C  1 mm2/s 

ESSICCAZIONE circa 6-8 ore   

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ IN VASO CHIUSO 36°C (norma AFNOR T 60103) 

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ IN VASO CHIUSO 30°C (norma ASTM D 9360) 

RESA 0,15 / 0,25 lt x m² per mano 

ASPETTO liquido  

COLORE incolore 

CONFEZIONI scatole da lt 1x12 o lt 5x4, taniche da lt 25 

STOCCAGGIO 12 mesi, se consevato in confezioni integre al 
riparo da fonti di gelo, calore ed umidità 

TOSSICITÀ aerare i locali dove viene applicato. Fare uso di 
 guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto 
 viene a contatto con la pelle,  lavare con acqua e 
 sapone e risciacquare abbondantemente. 

ATTENZIONE 

 
Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza 
tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza 
dell’utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l’impiego 
previsto, in quanto, non ci è  possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri  e sulle modalità di 
esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l’idoneità del 
prodotto all’impiego previsto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


