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Chi siamo

SILTEA è un’azienda nata nel 2011 come spin-off 
dell'Università di Padova ed è specializzata in 
PRODOTTI SOL-GEL e servizi diagnostici per il 
restauro.
Negli anni è diventata partner di riferimento di 
imprese, enti e professionisti per lo studio ed il 
trattamento delle superfici.

Azienda con Sistema di Gestione della Qualità Certificato secondo 
UNI EN ISO 9001:2015 (certificato nr 0056/2022)

La tecnologia SOL-GEL

I prodotti della linea SIOX-5 sono basati sulla 
tecnologia sol-gel sviluppata dal Gruppo di Chimica 
per i Beni Culturali del Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università di Padova.
Attraverso reazioni in fase liquida e a temperatura 
ambiente, il metodo sol-gel consente di sintetizzare 
ossidi minerali come la silice, creando diverse 
strutture (nanofilm, microstrati o nanoparticelle) 
utilizzabili come protettivi, fissativi, consolidanti ideali 
per applicazioni nel restauro.



Guida al Workbook

Il WORKBOOK è uno strumento pensato per aiutare i professionisti del restauro e per orientare le scelte nella 
progettazione di un intervento.

Le soluzioni proposte sono suddivise per fase lavorativa e tipologia di materiale. I prodotti sono accompagnati da 
descrizioni tecniche con indicazioni su resa (mq/litro), sistema di applicazione consigliato, formati disponibili e 
relativi prezzi.
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Ai nostri contatti mail info@siltea.eu e telefonici +39 049 657350 / +39 349 7081430 è possibile trovare supporto 
tecnico per individuare le soluzioni migliori, anche per affiancamento nelle gare d’appalto.

Per approfondimenti è possibile scansionare il QR code e accedere alla sezione del sito web dedicata ai prodotti 
per il restauro dove sono disponibili le schede tecniche.





1. PULITURA



Solvente ISO9010

Solvente polare a base di 2-propanolo ed acetato di 
etile, volatile e a bassa ritenzione.
Indicato per la pulizia di superfici compatte, per la 
preparazione di superfici porose a trattamenti 
consolidanti o protettivi, per la rimozione di graffiti o 
per solubilizzare olii, olii essenziali, resine sintetiche, 
gomme e nitrocellulosa.

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 4,70
Flacone 1 litro € 7,50

Acqua deionizzata

Acqua priva di sali indicata per la pulitura di superfici 
lapidee e affrescate o, in generale, per la 
preparazione di soluzioni acquose.

Formato Prezzo
Tanica 5 litri € 7,50
Tanica 25 litri € 28,50



Pulitore
Cheler A

Detergente composto da miscela di solventi e 
chelanti naturali (citrati) in soluzione acquosa.
Il prodotto agisce da distaccante e permette una 
rapida rimozione di ossidi e contaminanti. Indicato 
per solubilizzare sporco organico ed inorganico 
(incrostazioni calcaree o croste nere). Atossico e 
biodegradabile.

Resa: 4-5 mq / litro

Applicazione: Pennello o nebulizzatore

Formato Prezzo
Flacone 1 litro € 28,50
Tanica 5 litri € 115,00
Tanica 25 litri € 462,50





2. consolidamento

foto 2. CONSOLIDAMENTO



Pre-consolidante
SIOX-5 RE39

Pre-consolidante composto da un gel di silice 
inorganica in soluzione alcolica.
Idoneo per applicazioni su substrati silicatici e 
carbonatici, per ripristinare le proprietà meccaniche 
superficiali di pietre, intonaci, pitture murali e 
terrecotte degradate o disgregate.

Resa: 2-3 mq/litro (correlata alla porosità e allo stato 
di conservazione del materiale da trattare).

Applicazione: pennello, nebulizzatore spray, 
immersione, iniezione

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 16,50
Flacone 1 litro € 28,00
Bottiglia 3 litri € 62,00
Tanica 5 litri € 97,50

Consolidante
SIOX-5 RE50

Consolidante a base di silice funzionalizzata in 
soluzione di alcol isopropilico e 
1-butossipropan-2-olo.
Idoneo per applicazioni su substrati carbonatici e 
silicatici, per ripristinare in 24-72 ore le proprietà 
meccaniche di pietre, intonaci e terrecotte. Effetto 
protettivo.

Resa: 2-3 mq/litro (correlata alla porosità e allo stato 
di conservazione del materiale da trattare).

Applicazione: pennello, iniezione, immersione

Formato Prezzo
Flacone 250 ml € 19,50
Flacone 1 litro € 38,00
Bottiglia 3 litri € 78,00
Tanica 5 litri € 122,50



Consolidante
SIOX-5 RE20C

Consolidante per materiale vetroso a base di silice 
funzionalizzata in soluzione alcolica.
Idoneo per applicazioni su vetrate artistiche per 
consolidare la grisaglia e proteggere da lisciviazione, 
su vetro archeologico con degrado a scaglie, su 
mosaici in pasta vitrea e ceramiche affette da 
devetrificazione. Utilizzabile anche su materiali 
metallici come protettivo, inibitore di corrosione o 
consolidante di superficie.

Resa: 20-30 mq / litro

Applicazione: pennello in spugna (vedi accessori)

Formato Prezzo
Flacone 150 ml € 26,50
Flacone 250 ml € 39,75
Flacone 500 ml € 72,50





3. INTEGRAZIONE



Legante
SIOX-5 REPAINT

Legante minerale a base di silice funzionalizzata in 
soluzione alcolica.
Idoneo per ritocco pittorico su affreschi, dipinti 
murali a secco e materiale ceramico esposti in 
ambiente esterno. Lo strato di silice ricreato via 
sol-gel consente di incapsulare la maggior parte dei 
pigmenti minerali creando strati pittorici opachi, 
resistenti agli UV e al dilavamento.

Pigmenti compatibili: ossidi e idrossidi di ferro (ocre 
gialle e ocre rosse), terre (silico alluminati), ossido di 
zinco, ossido di titanio, oro, nero carbone, solfuro di 
mercurio (rosso cinabro), blu di Prussia (ferrocianuro 
ferrico di potassio).

Applicazione: pennello.

Formato Prezzo
Flacone 150 ml € 18,00
Flacone 250 ml € 25,00
Flacone 500 ml € 48,30



4. PROTEZIONE



Protettivo
SIOX-5 RE10S

Idrorepellente a base di silice funzionalizzata in 
soluzione alcolica. Idoneo per applicazioni su 
superfici porose come pietra naturale (silicatiche e 
carbonatiche), intonaco, terracotta, stucchi e cementi 
al fine di ridurre l'assorbimento di acqua, sporco ed 
inquinanti atmosferici. Prodotto caratterizzato da 
marcata idrofobicità, compatibilità con substrati 
minerali ed elevata traspirazione.

Resa: 5-8 mq / litro

Applicazione: nebulizzatore, pennello, rullo

Formato Prezzo
Flacone 1 litro € 27,00
Bottiglia 3 litri € 72,50
Tanica 5 litri € 112,50

Protettivo
SIOX-5 RE25

Protettivo antimacchia a base di silice funzionalizzata 
ad alta concentrazione in soluzione alcolica. 
Particolarmente indicato per pavimentazioni in 
pietra naturale (silicatiche e carbonatiche) o in cotto, 
intonaci, stucchi e cementi al fine di ridurre 
l'assorbimento di acqua, sporco ed inquinanti 
atmosferici. Prodotto caratterizzato da marcata 
idrofobicità, compatibilità con substrati minerali ed 
elevata traspirazione. Effetto parzialmente ravvivante

Resa: 5-8 mq / litro

Applicazione: nebulizzatore, pennello, rullo

Formato Prezzo
Flacone 1 litro € 31,00
Bottiglia 3 litri € 82,50
Tanica 5 litri € 125,00



Tonalizzante
SIOX-5 RE40

Protettivo tonalizzante a base di silice funzionalizzata 
ad alta concentrazione in soluzione alcolica. Indicato 
per ravvivare il colore di marmi e pietre naturali, 
intonaci e terracotta. Prodotto caratterizzato da 
marcata idrofobicità, compatibilità con substrati 
minerali ed elevata traspirazione.

Resa: 5-8 mq / litro

Applicazione: pennello, rullo

Formato Prezzo
Flacone 250 ml € 18,00
Flacone 1 litro € 39,50
Bottiglia 3 litri € 91,00
Tanica 5 litri € 150,00

Protettivo
SIOX-5 RE36

Protettivo per vetro a base di silice nanostrutturata e 
funzionalizzata in soluzione idroalcolica. Idoneo per 
applicazioni su vetro artistico e ceramica invetriata 
esposti ad agenti atmosferici. Il trattamento riduce la 
rugosità superficiale dei substrati vetrosi con 
conseguente incremento della resistenza al degrado 
chimico-fisico ed aumento dell’idrorepellenza del 
materiale.

Resa: 60-70 mq / litro

Applicazione: nebulizzatore e panno tecnico (vedi 
accessori)

Formato Prezzo
Flacone 250 ml € 33,00
Flacone 500 ml € 47,00
Flacone 1 litro € 90,25



Protettivo
SIOX-5 RE16

Protettivo a base di silice nanostrutturata e 
funzionalizzata in soluzione alcolica. Indicato per 
proteggere gli smalti ceramici impedendo la 
penetrazione di acqua, inquinanti atmosferici e 
biodeteriogeni nelle microfessurazioni e nei cavilli 
dello smalto (craquelure).

Resa: 50 mq / litro

Applicazione: nebulizzatore e panno tecnico (vd 
accessori)

Formato Prezzo
Flacone 250 ml € 32,00
Flacone 500 ml € 49,50
Flacone 1 litro € 95,00

Protettivo
SIOX-5 RE16C

Protettivo sigillante ad alta concentrazione a base di 
silice nanostrutturata e funzionalizzata in soluzione 
alcolica. Indicato per applicazioni su ceramica 
artistica con fitta cavillatura ed opacizzazione dello 
smalto. La concentrazione più elevata consente di 
sigillare micro-fessurazioni fino a 30 micron e 
ripristinare parzialmente la lucentezza.

Resa: 50 mq / litro

Applicazione: pennello in spugna di poliestere, 
panno tecnico (vedi accessori)

Formato Prezzo
Flacone 250 ml € 37,50
Flacone 500 ml € 74,25
Flacone 1 litro € 135,00



5. ACCESSORI



Flacone nebulizzatore

Flacone in PP con capacità 500 ml, dotato di 
nebulizzatore a trigger. Indicato per utilizzo con 
prodotti a base alcolica (etanolo, 2-propanolo)

Formato Prezzo
Flacone singolo € 1,50

Panno tecnico

Panno applicatore in tessuto tecnico a basso rilascio 
di particelle (dimensioni 60 x 40 cm). Indicato per 
l’applicazione di prodotti come SIOX-5 RE16 e SIOX-5 
RE36.

Formato Prezzo
Panno singolo € 0,92



Pennello in spugna

Pennello in spugna di poliestere indicato per 
l’applicazione di prodotti a base solvente.

Formato Prezzo
Confezione 4 pezzi € 8,50

Barattolo contenitore

Barattolo contenitore in PP con coperchio. Idoneo 
con contatto con soluzioni a base di etanolo, 
2-propanolo ed acetato di etile.

Formato Prezzo
Barattolo singolo € 1,40



SILTEA
WEB TOOL

SILTEA WEB TOOL
e’ uno strumento semplice e 
funzionale per imprese e 
professionisti, pensato per 
facilitare il lavoro dei nostri 
clienti

Grazie al portale è possibile:
● ordinare con pochi clic, in qualsiasi momento 

e da qualsiasi luogo (casa, ufficio, cantiere, 
etc…)

● pagare con carta di credito, PayPal o altri 
servizi bancari

● ricevere il materiale in sede o direttamente in 
cantiere con spedizione entro 48 ore dalla 
conferma d’ordine

● consultare nella propria area personale tutta 
la documentazione (fatture, ddt, preventivi)



Condizioni di vendita

Prezzi
Il prezzo indicato in listino si intende IVA esclusa, franco magazzino.
Siltea si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore nell’eventualità in cui si 
verifichino fattori esterni responsabili di un aumento rilevante dei costi di produzione.

Ordini e conferme d’ordine
Gli ordini possono essere effettuati via mail scrivendo all’indirizzo info@siltea.eu, indicando codice prodotto, 
formato e quantità richiesta. La conferma d’ordine arriverà via mail entro un giorno lavorativo.
RISERVATO AI CLIENTI: online tramite il portale clienti SILTEA WEB TOOL, previa richiesta di attivazione del 
servizio.

Minimo d’ordine
Nessun minimo d’ordine.

Spedizione e consegna (Italia)
Salvo casi specifici i tempi di evasione dell’ordine sono di 3 - 5 giorni lavorativi.
La spedizione del materiale viene effettuata con corriere espresso, presso l’indirizzo indicato al momento 
dell’ordine, al costo fisso di € 15,00 + IVA. Le spese di spedizione sono comprese per ordini superiori a € 500,00 
(IVA esclusa). I tempi di consegna vengono comunicati in sede di conferma d’ordine e sono sempre da 
considerarsi indicativi. Eventuali variazioni sono puntualmente comunicate e non possono essere impugnate per 
la richiesta di danni o altro.

Metodo di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati tramite RI.BA. o Bonifico Bancario alle scadenze pattuite. Il portale clienti 
accetta il pagamento con carta di credito o PayPal.

Offerte e preventivi.
È possibile richiedere offerte personalizzate. Salvo quando diversamente specificato, le nostre offerte conservano 
la propria validità per un termine di 30 giorni.

Assistenza tecnica
Per informazioni tecniche, documentazione o richieste di preventivo potete contattare il nostro ufficio 
tecnico-commerciale al numero +39 349 7081430 o via mail all’indirizzo info@siltea.eu
(LUN - VEN / h 09:00 - 18:00)



SILTEA SRL
Via Carlo Goldoni 18, Padova 35131 PD

+39 049 657350  /  +39 349 7081430
info@siltea.eu  /  www.siltea.eu

P.IVA 04562440281


