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SILI  -  BON        COD. 405.0000 
 
 
SILICATO DI ETILE PER LA CONSERVAZIONE DELLA PIETRA 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Il SILI – BON è un materiale pronto all’uso indicato per trattare superfici di pietra silicea o cemento 
per ridurre la porosità e migliorare la resistenza ai danni provocati dalle condizioni atmosferiche e 
da inquinamento. Questa soluzione penetra nella superficie rovinata e forma un gel di silice che lega 
le particelle che si stanno sgretolando alla dura pietra sottostante e le riveste con uno strato protetti-
vo vitreo. Questo gel, che indurisce progressivamente col tempo, è altamente resistente alle condi-
zioni atmosferiche avverse ed all’attacco chimico dell’inquinamento industriale. E’ chimicamente 
simile ai componenti minerali della pietra e del cemento e non modifica l’aspetto delle superfici (la 
pietra rimane naturale). Un particolare importante è che, nonostante le particelle individuali siano 
protette, gli spazi tra loro sono solo parzialmente riempiti e, mentre è inibita l’infriltrazione 
d’acqua, la pietra può ancora “respirare”. Essendo un materiale inorganico non può esserci nessun 
effetto secondario dannoso, neppure dopo molto tempo, come può avvenire con l’uso di sostanze 
organiche. 
 
TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI 
Il SILI – BON  offre i migliori risultati nel trattamento di pietre silicee porose, come arenaria, tufo 
vulcanico o cemento. E’ particolarmente adatto per proteggere le superfici esposte di strutture o 
sculture di monumenti sia antichi che recenti. 
 
- Antichi: l’erosione atmosferica distrugge la superficie di molti edifici antichi che presentano segni 
di sgretolamento. Questo può essere fermato con l’applicazione del  SILI – BON. La superficie può 
essere restaurata pulendo fino ad ottenere pietra buona e trattando quindi con SILI – BON. Oppure, 
utilizzando un impasto di SILI – BON e di un aggregato della pietra originale, può essere ricostruito 
il profilo originale. 
 
- Nuovi: Il trattamento di costruzioni di pietre nuove, oppure ripulite, con Silicato di Etile, le rende 
meno esposte all’attacco atmosferico. Le superfici trattate sono resistenti contro acidi, alcali diluiti, 
sali, oli vegetali e possono essere lavati senza deteriorarsi. I pavimenti calcarei o di cemento di edi-
fici pubblici possono essere trattati con SILI – BON per prevenire la polvere e l’attacco chimico (ad 
esempio acido lattico nei caseifici). 
 
APPLICAZIONE  a pennello 
 
CONSUMO   0,20-025 Lt/Mq secondo l’assorbimento del supporto 
 
Prima di effettuare l’applicazione si consiglia di trattare una superficie di prova dalla quale si può 
determinare il consumo e l’efficacia del prodotto, 
 
CONSIGLI E AVVERTENZE 
Si raccomanda l’impiego di sili bon su supporti leggermente umidi, in caso di supporti particolar-
mente asciutti, si consiglia di inumidirli prima del trattamento per una migliore reticolazione. SILI – 
BON deve essere però protetto dalla pioggia nelle prime 24 ore. 
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DURATA IN MAGAZZINO 
SILI – BON   Cod. 405.0000. Legante pronto all’uso – ha una vita di almeno 9 mesi se conservato 
al fresco e in contenitori sigillati, protetto dall’aria e dall’umidità, ma i migliori risultati si ottengo-
no usandolo entro 3-6 mesi. 
 
Monumenti restaurati 
Il silicato di etile è stato utilizzato con successo per arrestare il deterioramento di monumenti famo-
si, quali ad esempio le Chiese monolitiche di Lalibella (Etiopia), la Basilica ed il Campanile della 
Chiesa di Santa Maria Maggiore a Bergamo, l’Abside spagnola dei Cloisters al Metropolitan Mu-
seum di New York, Palazzo della Mondatori di Segrate (Milano) e numerosi altri. 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato d’accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


