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Scheda tecnica  

SIL CELL H140 
ANALISI CHIMICA  140 H 

SiO2 73% 

Al203 17% 

MgO N/A 

Ca0  1% 

K20 5% 

Na2O 3% 

Fe203 N/A 

Altri elementi Tracce 

Perdita alla calcinazione N/A 

Umidità < 0,4% 

pH 6,5-7,0 

ANALISI GRANULOMETRICA   

Grandezza delle particelle 5-140 

Grandezza media delle particelle 45 

Granulometria  

> 290 micron / 

150-290 micron 3% 

74-150 micron 23% 

< 74 micron 74% 
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DATI FISICI 140 H 

Densità g/cm³ 0.25 

Densità apparente kg/m³ 135 

Trattamento superficiale Si 

Durezza scala Mohs 4.5-6 

Presa d¹olio 90-120 

Punto di fusione °C 1260 

Punto di bianco Ry 95% 

IL SIL-CELL sono una miscela nuova di particelle inorganiche cave, di composizione chimica affine 
al vetro o alla ceramica. La caratteristica più importante consiste nel fatto che il prodotto è stato 
specificamente studiato in modo da ottenere particelle di forma diversa e precisamente barrette, 
scaglie, sfere, forme prismatiche e forme irregolari (anche agglomerate tra loro).Tale caratteristica, 
unitamente al basso peso specifico, consente di impiegare vantaggiosamente i SIL-CELL per un 
gran numero d’applicazioni, con grandi vantaggi dal punto di vista tecnologico. 

APPLICAZIONI 
Nel Settore dei prodotti vernicianti i SIL-CELL trovano largo impiego in quei settori ad alta 
pigmentazione dove la sostituzione di parte del riempitivo tradizionale con un materiale d’alto pregio 
e basso peso specifico, porta notevolissimi miglioramenti nelle proprietà d’applicazione di 
resistenza del prodotto finito. 
Campi tipici d'impiego sono il settore delle idropitture e degli intonaci plastici, e quello degli 
stucchi a base di poliesteri insaturi. 
Nelle idropitture si consiglia particolarmente il tipo 140 H nella percentuale del 6% - max. 8% sul 
prodotto finito. Si otterrà così un prodotto a basso peso specifico, il che è particolarmente 
importante nella vendita a volume. 
Le barrette presenti nei SIL-CELL esercitano un'azione similare a quella delle fibre di vetro, 
diminuendo la tendenza alla formazione di screpolature; le scagliette agendo come la mica 
aumentano la resistenza all'esterno; la presenza di forme diverse che interagiscono tra loro 
consente di ottenere stucchi e mastici che anche alla scalfittura non si sgretolano ma si comportano in 
modo elastico. 
Altro importante settore d’impiego è quello degli stucchi a base eposidica  e poliesteri insaturi.  
In tali prodotti, soprattutto nel settore carrozzeria, la leggerezza è fondamentale.  
Con l'impiego del 7-9% di SIL-CELL 140 H si migliora molto tale caratteristica. La totale Sostituzione 
dei riempitivi con SILCELL  darà un prodotto particolarmente leggero. 
A questo proposito è molto importante ricordare che mentre con riempitivi tradizionali le resine 
aumentano molto rapidamente di viscosità, con SIL-CELL l'influenza nell'andamento di viscosità è 
molto inferiore, sicché si può aggiungerne un’elevata percentuale sulla resina. 


