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CSL VB-01 Consolidante al Silicato di Litio e Potassio 
SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1546 – Rev. 01/21 

 
DESCRIZIONE 
CSL VB-01 è un silicato di litio e potassio per il consolidamento e la compattazione di malte a calce idraulica 
naturale e pietre porose. È un liquido incolore, non infiammabile, privo di composti organici volatili. 
 
CARATTERISTICHE 
Il CSL VB-01 migliora significativamente la qualità della superficie senza alterare le proprietà della superficie 
stessa. È possibile un’ulteriore applicazione di intonaci o rasature. A differenza delle resine sintetiche che 
aderiscono solo in superficie, il CSL VB-01 penetra nella superficie e reagisce con la matrice stessa del 
materiale. L’uso dei silicati di litio e potassio è più facile e richiede meno tempo dei silicati standard. Grazie 
alla loro elevata reattività non occorrono ulteriori trattamenti per attivare la reazione. 
I silicati di litio e potassio sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: 
 Viscosità e alcalinità inferiori rispetto ad altri consolidanti 
 Elevata reattività e quindi maggior efficienza 
 La reazione del litio non provoca nessuna dilatazione in intonaci, malte e pietre 
 La penetrazione è profonda e completa 
 Adatti per superfici nuove e già esistenti 
 
POSA IN OPERA 
La superficie da trattare deve essere asciutta, solida, assorbente (porosa), priva di crepe nel caso di superfici 
orizzontali come massetti o pavimenti. Prima del trattamento è necessario garantire che la superficie sia 
pulita e priva di contaminazioni. Olio, grasso ed altre impurità possono influenzare l’azione del prodotto. 
Durante l’applicazione deve essere evitata l’esposizione diretta alla luce del sole. La temperatura della 
superficie da trattare deve essere tra +5°C e +30°C. Un’esposizione diretta all’umidità deve essere evitata 
fino a completa reazione. Il tempo di asciugatura è di circa 1-2 h poi il pavimento o la superficie è accessibile. 
Il completamento della reazione può durare fino a 2 settimane. Nel caso di superfici orizzontali come 
pavimenti si raccomanda di accedere alla superficie solo il giorno dopo l’applicazione. 
Il CSL VB-01 è pronto all’uso, può essere diluito con sola acqua pulita in prima mano in funzione 
dell’assorbimento, questo determinerà una maggiore penetrazione, ma una minore efficacia nel 
consolidamento (consultare sempre l’ufficio tecnico CALCEFORTE). Il prodotto può essere applicato a tutti i 
substrati calcarei, i massetti, le superfici in malta o pietre calcare porose. Si può anche applicare sia su 
pavimenti nuovi che già esistenti, sia che si trovino all’interno o all’esterno. In caso di dubbio, si consiglia 
di effettuare prima un test. Il prodotto può essere applicato con uno spruzzatore o un rullo. In ogni caso la 
superficie deve essere mantenuta umida per 20-30 minuti in modo da permettere al CSL VB-01 di penetrare 
perfettamente. Se necessario si può fare una successiva applicazione del CSL VB-01. Dopo 1 ora il prodotto 
in eccesso deve essere rimosso manualmente o con un trattamento meccanico idoneo. 
 
CONSIGLI PER LA PULIZIA 
L’attrezzatura necessaria per la lavorazione deve essere pulita bene dopo l’uso con acqua. Una volta che il 
prodotto è completamente indurito può essere rimosso solo meccanicamente. 
 
CONFEZIONE 
Tanica litri 5 e 10. 
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segue CSL VB-01 Consolidante al Silicato di Litio e Potassio – Linea CONSERVAZIONE & PROTEZIONE – scheda informativa 

 
 
NOTE TECNICHE 
Aspetto     liquido incolore 
Odore      inodore 
Infiammabilità     non infiammabile 
Residuo solido     circa 20% 
Tempo minimo di attesa per la  circa 30 minuti 
penetrazione completa 
Tempo di polimerizzazione   > 30 giorni (agibile dopo poche ore) 
Resa approssimativa   0,2-0,4 litri/m2  
 

I valori di resa sono approssimativi. Le differenze derivanti dalla qualità e porosità del supporto e dalle 
condizioni ambientali durante l’applicazione possono influenzare la quantità richiesta. 
 
STOCCAGGIO 
Conservare i contenitori chiusi in un luogo asciutto e al riparo dal gelo. La temperatura di stoccaggio non 
deve essere inferiore a +5 °C e superiore a +50 °C. Una volta aperto il prodotto deve essere utilizzato il più 
presto possibile. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Consolidamento mediante l’utilizzo di un prodotto, a base di particolari silicati di litio modificati a struttura 
poli-ionica, in soluzione acquosa, specifico per consolidare materiali lapidei e manufatti ad alta porosità, 
tipo pietre naturali e arenarie, conglomerati, intonaci, malte di allettamento, laterizi, etc. Penetrando nel 
supporto profondamente, per la loro bassa viscosità, i silicati di litio si trasformano in gel di silice, che 
agisce da legante del materiale decoeso, il supporto viene così consolidato. Il materiale deve essere applicato 
con vaporizzatore a bassa pressione, innaffiatoio o con pennello, saturando il supporto sino a rifiuto, in una 
o più mani (tipo CSL VB-01 Consolidante al Silicato di Litio e Potassio CALCEFORTE). 
m2……….; € ……….; 
 
INDICAZIONI 
Temperature d’applicazione tra +5 °C e +30 °C del supporto e dell’aria. 
 
AVVERTENZE 
Prodotto destinato ad uso professionale. Proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. 
L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Si declina ogni 
responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio del prodotto.  Pulire immediatamente 
eventuali gocce di CSL VB-01 su ceramica, vetro, marmo, metalli. 
 
NOTE 
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate le 
caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d’impiego non 
sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. 
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