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Chi siamo

SILTEA è un’azienda nata nel 2011 ed è specializzata 
in PRODOTTI SOL-GEL e NANOMATERIALI.
Negli anni è diventata partner di riferimento di 
imprese e professionisti per lo studio ed il 
trattamento delle superfici, con particolare focus 
nella lavorazione del vetro.

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

La tecnologia SOL-GEL

SOL-GEL indica un processo chimico per la creazione 
a freddo di materiali ceramici.
Attraverso reazioni in fase liquida e a temperatura 
ambiente, il metodo sol-gel consente di sintetizzare 
ossidi minerali come la silice vetrosa, creando diverse 
strutture (nanofilm, microstrati o nanoparticelle) 
utilizzabili come coating protettivi, impregnanti e 
finiture superficiali per applicazioni su vetro, materiali 
ceramici, superfici metalliche, legno, etc.



Guida al Workbook

Il WORKBOOK è uno strumento pensato per aiutare imprese e professionisti specializzati nella lavorazione del 
vetro piano, del vetro artistico e nel trattamento di superfici affini.

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 per la vostra attività.

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

LEGENDA ICONE

A fianco di ogni prodotto troverete uno di questi simboli. Cosa significano?

IN AZIENDA. Prodotto ad uso industriale da applicare preferibilmente in produzione.

IN CANTIERE. Prodotto professionale per applicazione in cantiere, su superfici già in opera.

AFTER-MARKET. Prodotto ad uso domestico, che può essere consigliato ad un cliente privato,





1. PULIZIA E 
DETERGENZA



Abrasivo
CERIUM X

CERIUM X è una polvere minerale lucidante a base di 
ossido di cerio, completamente inerte ed atossica, 
specifica per applicazioni su vetro trasparente, 
specchi, e vetro acidato/satinato.
La polvere è utilizzabile tal quale o in miscela con 
acqua, con l’ausilio di una spugna morbida o di un 
panno tnt. Il prodotto rimuove graffi ed aloni 
persistenti presenti sulla superficie vetrosa. É 
particolarmente indicato per l’asportazione di 
depositi di calcare e solfatazione superficiale dovuti a 
percolamento di acqua ed esposizione in ambiente 
esterno ad inquinanti di tipo acido.

Formato Prezzo
Barattolo 100 g € 12,00

Pulitore
AL15 CLEANER

AL15 CLEANER è un pulitore semiprofessionale per la 
manutenzione ordinaria di superfici rigide a contatto 
con acqua e soggette a deposito di calcare.
l prodotto contiene una soluzione di acidi organici 
naturali che sciolgono il calcare senza danneggiare 
superfici sensibili. Il prodotto è ideato per la 
manutenzione ordinaria di cristalli trattati con 
sistemi sol-gel (SIOXGEL o Crystal SOLGEL).

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 6,20
Kit* 250 ml € 12,80

* il kit comprende confezione con flacone nebulizzatore da 
250 ml, panno tecnico e foglio di istruzioni



Pulitore
VETROSOLV

VETROSOLV è un solvente specifico per superfici 
vetrate, ideale anche per alluminio ed acciaio. Il 
prodotto è in grado di sgrassare completamente la 
superficie del vetro, eliminando tutto lo sporco di tipo 
organico. Il prodotto è privo di tensioattivi e non 
lascia residui o aloni in superficie, è molto rapido 
nell'evaporazione ed è pensato per velocizzare le fasi 
lavorative che richiedono la pulizia preliminare delle 
superfici.

Resa: 80-100 mq / litro

Applicazione: Nebulizzatore

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 4,50
Flacone 1 litro € 8,00

Pulitore
NOWCLEAN

NOWCLEAN è un prodotto sviluppato per la cura e la 
manutenzione delle superfici in vetro sabbiato, 
compatibile con vetri trattati con protettivo 
antimacchia NOWGEL 19. Il prodotto svolge due 
azioni: il solvente sgrassa la superficie mentre il gel di 
silice contenuto nel prodotto ravviva l’effetto 
protettivo del trattamento antimacchia.

Resa: 50 mq / litro

Applicazione: Oliatore o nebulizzatore, microfibra

Formato Prezzo
Kit 100 ml € 18,00
Flacone 500 ml € 26,00





2. TRATTAMENTO E 
FINITURA



Trattamento
SIOXGEL

SIOXGEL è un prodotto basato su tecnologia sol-gel 
ideale per proteggere le superfici in vetro conferendo 
idrorepellenza ed impedendo l'adesione di sporco, 
calcare ed impurità nelle microporosità. Una volta 
steso sulla superficie, il liquido forma uno strato di 
silice amorfa, sottile, incolore, trasparente. Il 
trattamento riduce la rugosità media superficiale 
(RMS) del vetro con conseguente incremento della 
resistenza al degrado chimico-fisico e un aumento 
naturale dell’idrorepellenza del materiale.

Resa: 80- 100 metri quadri / litro.

Applicazione: nebulizzazione, panno tecnico

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 49,50
Flacone 1 litro € 95,00
Tanica 5 litri                       € 451,50

Trattamento
NOWGEL 19

NOWGEL 19 è un prodotto basato su tecnologia 
sol-gel, studiato per proteggere le superfici in vetro 
sabbiato e semplificare le operazioni del trattamento 
protettivo da parte degli applicatori. Il formulato 
liquido contiene un gel silice nano-strutturata che 
una volta stesa sulla superficie funge da filler ed 
impedisce la penetrazione di sporco ed impurità 
nelle microporosità e nelle fessurazioni create dal 
processo di sabbiatura.

Resa: 80-100 metri quadri / litro.

Applicazione: nebulizzazione o oliatore, microfibra

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 62,00
Flacone 1 litro € 120,00
Tanica 5 litri € 570,00



Trattamento
METGEL 10+

METGEL 10+ è un prodotto basato su tecnologia 
sol-gel che protegge le superfici metalliche 
migliorandone le caratteristiche di idrorepellenza. Il 
formulato liquido contiene silice nano-strutturata 
che una volta stesa sulla superficie forma uno strato 
omogeneo di silice amorfa vetrosa funzionalizzata 
che si lega stabilmente alla superficie ed impedisce 
l'adesione di sporco, calcare e impurità nelle 
microporosità del materiale. Il prodotto è ideale per il 
trattamento di alluminio (anodizzato o brillantato) ed 
acciaio satinato.

Resa: ~ 60 metri quadri / litro.

Applicazione: nebulizzazione, panno microfibra

Formato Prezzo
Flacone 500 ml € 68,50
Flacone 1 litro € 135,00

Trattamento
WOODGEL

WOODGEL è un trattamento impregnante basato su 
tecnologia sol-gel che isola il legno da acqua e 
umidità mantenendone la traspirazione. Il prodotto 
contiene un gel minerale di silice funzionalizzata. 
Una volta steso sulla superficie, il liquido applicato 
impregna il materiale ed impedisce l’assorbimento di 
acqua ed impurità da parte delle fibre del legno.

Resa: ~ 30 metri quadri / litro.

Applicazione: pennello o nebulizzatore, panno 
tecnico

Formato Prezzo
Flacone 1 litro € 65,00
Tanica 5 litri € 295,00



Trattamento
CRYSTAL SOLGEL

CRYSTAL SOLGEL è un prodotto semi-professionale 
basato su tecnologia sol-gel che protegge le superfici 
in vetro migliorando le caratteristiche di 
idrorepellenza. Il formulato liquido contiene una 
soluzione idro-alcolica di silice nano-strutturata che 
una volta stesa sulla superficie forma uno strato 
omogeneo di silice amorfa vetrosa funzionalizzata 
che si lega stabilmente alla superficie ed impedisce 
l'adesione di sporco, calcare e impurità nelle 
microporosità del vetro. Indicato per ampie superfici 
vetrate e per applicazioni su vetro già posto in opera.

Resa: ~ 100 metri quadri / litro.

Applicazione: nebulizzazione, panno microfibra

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

Kit Professional
SIOXGEL

SIOXGEL è un prodotto basato su tecnologia sol-gel 
che protegge le superfici in vetro migliorando le 
caratteristiche di idrorepellenza. Il trattamento si lega 
stabilmente alla superficie ed impedisce l'adesione di 
sporco, calcare e impurità nelle microporosità del 
vetro.
Il kit contiene flacone nebulizzatore, panno 
applicatore, guanti,  istruzione per l’uso e consigli di 
manutenzione. 

Formato Prezzo Copertura
Kit 50 ml               € 15,00 4-5 mq
Kit 100 ml  € 22,50 8-10 mq



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. INCOLLAGGIO
UV



Solvente
UV518

UV518 è una miscela di solventi alcolici specifica per 
superfici in vetro, ideale per preparare le superfici 
all’incollaggio. Il prodotto è in grado di sgrassare 
completamente la superficie del vetro e degli altri 
materiali da incollare (metallo, materiale plastico, 
etc.), eliminando carbonio di contaminazione ed 
acqua residua. Può essere utilizzato con tutti i tipi di 
adesivi o sigillanti (siliconico, poliuretanico, colle a 
catalisi UV).
Ideale anche per stampa digitale, preparazione alla 
stratifica o alla lavorazione del vetrocamera.

Resa: ~ 100 metri quadri / litro.

Applicazione: nebulizzazione, panno 
MICROCLEANER

Formato Prezzo
Flacone 500 ml  € 7,00
Flacone 1 litro € 13,50

Tessuto tecnico
MICROCLEANER

MICROCLEANER è un panno in microfibra 
appositamente studiato per applicazioni su vetro. Il 
panno è caratterizzato da una struttura alveolare in 
grado di catturare lo sporco in profondità, 
mantenendo le fibre superficiali pulite. In questo 
modo, durante le fasi di pulitura del vetro, lo sporco 
non viene trascinato sulla superficie del vetro 
causando aloni, ma resta intrappolato nel panno, 
velocizzando e facilitando le fasi di pulitura.

Formato Prezzo
Confezione 100 pz € 190,00



4. PRODOTTI
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 la 
pulizia delle superfici e l’applicazione di trattamenti.

Formato Prezzo
Panno singolo € 0,92



Oliatore

Oliatore 100 ml in PE con beccuccio indicato per 
l’applicazione di NOWGEL 19.

Formato Prezzo
Flacone singolo € 2,00

Pennello in spugna

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

Formato Prezzo
Confezione 4 pezzi € 8,50



5. SERVIZI
CORRELATI



PRIVATE
LABEL

La qualità SILTEA
con il vostro MARCHIO

I prodotti presenti nel catalogo e contrassegnati 
come after-market possono essere personalizzati con 
vostro marchio, per creare dei kit ad uso domestico 
in grado di soddisfare le esigenze dei vostri clienti.

Il servizio di PRIVATE LABEL comprende:

● proposta grafica personalizzata;
● etichettatura secondo norme REACH CLP;
● tracciabilità per lotti di produzione.



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


