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Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (Treviso)
tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
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CARTELLA
COLORE
SILICONI



FASSASIL NTR
SYLAN 290

CARTELLA
COLORE

FASSASIL NTR
Sigillante siliconico a reticolazione neutra, a basso modulo e antimuffa, per 
materiali assorbenti o inassorbenti. La sua speciale formulazione lo rende 
ideale per la realizzazione di giunti di dilatazione e perimetrali applicacabili tra 
varie superfici sia porose o lisce come ceramiche, cemento, metalli, vetro, 
materie plastiche rigide. Particolarmente indicato per marmi, graniti e pietre 
naturali. Idoneo per applicazioni in interno ed esterno.
Conforme alla norma: ISO 11600-F25LM e G-25LM

CAMPO D’IMPIEGO
Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, bicottura, 
monocottura, gres porcellanato, klinker. Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in 
materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati. Sigillatura di mosaici 
vetrosi, in ceramica o in marmo. Sigillatura in interno ed esterno ed in piscina.

 CARATTERISTICHE
• ottima resistenza alle radiazioni solari, acqua e neve 
• reazione neutra ed inodore
• inibisce la formazione di muffe 
• temperature di applicazione: da +5°C a +40°C
• temperature di esercizio: da -40°C a +150°C
• aspetto: pasta tissotropica
• conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

SYLAN 290
Adesivo sigillante a base polimero Silano Terminato a basso modulo, antimuffa 
e igroindurente. Assicura sigillature ed incollaggi ad alte prestazioni risultando 
permanentemente flessibile ed elastico, sia in interno che esterno, a pavimento e 
rivestimento. Aderisce anche su superfici bagnate. Può essere verniciato.

CAMPO D’IMPIEGO
Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in ceramica di ogni tipo, ideale per facciate 
esterne, piscine, pavimenti carrellabili. Sigillatura di pavimenti e rivestimenti in 
materiale lapideo, pietre naturali, marmi, graniti, agglomerati, vetro. Per incollare 
e sigillare pannelli isolanti, fonoassorbenti, materiali coibentanti, profili e pannelli 
in polistirolo.

 CARATTERISTICHE
• ottima resistenza a tutti gli agenti atmosferici 
• ottima adesione su superfici bagnate e inibisce la formazione di muffe
• temperature di applicazione: da -5°C a +40°C 
• temperature di esercizio: da -40°C a +100°C con punte a 150°C
• il prodotto è carellabile
• buona proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni
• idoneo per utilizzo in ambienti ad uso alimentare
• aspetto: pasta tissotropica
• conservazione: 12 mesi in luogo asciutto

BIANCO
COD. 1012S

GRIGIO QUARZO
COD. 1011S

GRIGIO CHIARO
COD. 1014S

MARRONE
COD. 1013S

NERO
COD. 1015S

GRIGIO QUARZO
COD. 1001S

BEIGE
COD. 1005S

CONFEZIONE:
scatole da 24 cartucce

da 300 ml

CONFEZIONE:
scatole da 12 cartucce

da 290 ml

MANHATTAN
COD. 1002S

BIANCO
COD. 1006S

TRASPARENTE
COD. 1010S

ANTRACITE
COD. 1007S

GRIGIO CHIARO
COD. 1003S

SABBIA
COD. 1008S

JASMINE
COD. 1004S

MARRONE
COD. 1009S


