
Dow Corning® – Sistema PanelFix

Guida applicativa

Fissare con

Fiducia



Il sistema PanelFix di Dow Corning è 
stato appositamente progettato per 
l’adesione elastica dei pannelli di facciata 
ventilati sia per edifici residenziali che 
commerciali in nuove costruzioni e progetti 
di ristrutturazione. Adatto per applicazioni 
interne ed esterne.
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Sistema PanelFix di Dow Corning

CONFEZIONAMENTO: sacchetto da 600 ml  
e artuccia da 310 ml

CARICO DI ROTTURA: > 1,1 Mpa

ALLUNGAMENTO A ROTTURA: > 100%

CONFEZIONAMENTO:  latta da 500 ml

CONFEZIONAMENTO:  latta da 1 e 5 L

CONFEZIONAMENTO:  latta da 1 e 5 L

LARGHEZZA:  12  mm

SPESSORE:  3,2  mm

COLORE:  Nero

Prodotti nel 

896 PanelFix di Dow Corning

896 PanelFix di Dow Corning è un adesivo siliconico 
elastico a polimerizzazione neutra monocomponente 
specificamente progettato per le applicazioni di incoll- 
aggio di pannelli che richiedono alta resistenza e gestione  
veloce. Garantisce forza di adesione immediata dopo 
l’applicazione e un’adesione ad alta resistenza quando 
è completamente polimerizzato. Garantisce inoltre una  
buona adesione a una gamma di substrati come alluminio,  
ceramiche, FRC (fibre-reinforced cement, cemento 
rinforzato con fibre), HPL (high-pressure laminates, 
laminati ad alta pressione), pannelli composti basati su 
alluminio, panelli in lana minerale prefabbricati, ecc.

L’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning non è adatto 
alla vetrazione strutturale.

PanelFix Tape di Dow Corning

PanelFix Tape di Dow Corning è un nastro di pre-
incollaggio per il fissaggio temporaneo di pannelli 
di facciata durante il processo di polimerizzazione 
dell’adesivo siliconico e consente di raggiungere lo 
spessore minimo del giunto adesivo.

Detersivi e primer

Construction Primer P di Dow Corning è consigliato 
per l’uso su pannelli in cemento rinforzato con fibre 
(FRC), pannelli in cemento, pannelli in ceramica altri 
pannelli con rivestimento poroso.

R40 Universal Cleaner di Dow Corning è una  
miscela solvente per la pulizia di pannelli con 
rivestimento non poroso.

R41 Cleaner Plus di Dow Corning è una miscela 
solvente formulata appositamente per profili in  
alluminio e che può essere utilizzata anche per 
migliorare l’adesione su alcuni pannelli con  
rivestimento non poroso.

Stoccare tutti i primer e i detersivi a una temperatura 
compresa tra 5 e 25°C nei contenitori originali non aperti.

Fare riferimento alle relative schede tecniche e di 
sicurezza per ulteriori informazioni sui prodotti menzionati.
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Revisione del progetto
Diagramma flusso di lavoro del progetto

Completare un elenco di controllo del progetto 
per l’approvazione di Dow Corning.

Dow Corning esamina progetto e 
dimensionamento. Dow Corning fornisce la 
lettera di approvazione.

Verificare se gli substrati sono indicati 
come approvati nel documento “Approved 
substrates for Dow Corning PanelFix System” 
(Substrati approvati per il sistema PanelFix 
di Dow Corning). Se non sono già approvati, 
inviare campioni rappresentativi tramite 
Dow Corning COOL per i test di adesione, 
compatibilità e resistenza alle macchie.

Dow Corning esegue test di adesione e 
compatibilità sui substrati. Dow Corning 
fornisce una lettera di approvazione entro 
quattro (4) settimane con procedure di 
preparazione della superficie specifiche.

Costruire in conformità con il manuale del 
sistema PanelFix di Dow Corning. Durante 
la produzione attenersi alle procedure 
consigliate per preparazione della superficie e 
applicazione del sigillante.

Completare una richiesta di garanzia tramite 
Dow Corning COOL. Inviare i registri di controllo 
qualità completi a Dow Corning.

Dow Corning revisiona la 
documentazione e la richiesta di garanzia 
per emettere la garanzia se i relativi 
requisiti sono soddisfatti.

Attenersi completamente alle procedure di 
controllo qualità per la produzione di sigillante, 
per l’adesione e per la polimerizzazione come 
definito nel manuale del sistema PanelFix di 
Dow Corning. Il documento deve risultare nei 
registri di controllo qualità e tracciabilità.

Dow Corning o i relativi partner 
forniscono formazione e/o revisioni 
periodiche delle procedure di 
applicazione e controllo qualità per 
garantire la conformità ai requisiti  
di Dow Corning.
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1Pulizia

I substrati porosi da legare devono essere puliti, 
asciutti, solidi e privi di detriti sparsi, sporco o 
efflorescenze per consentire una corretta adesione  
al substrato.

Le superfici non porose sono generalmente lisce e la 
preparazione della superficie richiederà generalmente 
una semplice pulizia con un solvente adeguato. R40 
Cleaner di Dow Corning è il solvente di pulizia preferito 
per la maggior parte di substrati non porosi, ad ogni modo 
consultare le normative locali riguardanti il solvente.

Istruzioni di pulizia
1. Pulire accuratamente tutte le superfici dai detriti sparsi. 

L’umidità o sostanze contaminanti sulla superficie 
possono avere un effetto negativo nei confronti 
dell’adesione al substrato.

2. Versare una modica quantità di solvente in un contenitore 
di lavoro. Un flacone di plastica resistente al solvente 
è il contenitore ideale per lo scopo. Non applicare il 
solvente direttamente dal contenitore originale.

3. Pulire le superfici da unire con un panno assorbente 
privo di lanugine pulito applicando una forza 
sufficiente a rimuovere lo sporco e le sostanze 
contaminanti. Lasciare asciugare la superficie per un 
minimo di cinque (5) minuti.

Istruzioni dettagliate  
per l’applicazione

Per i test del substrato specifico al progetto,  
contattare i Servizi tecnici Dow Corning o il  
distributore Dow Corning per ulteriori consigli.

INSTALLAZIONE 
DEL PANNELLO

PASSAGGIO 5

APPLICAZIONE 
DELL’ADESIVO

PASSAGGIO 4

APPLICAZIONE 
DEL NASTRO

PASSAGGIO 3

APPLICAZIONE 
DEL PRIMER

PASSAGGIO 2

PULIZIA
PASSAGGIO 1
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2 Applicazione del primer
Dopo la selezione, verificare che il prodotto non sia scaduto e che il primer 
sia in buone condizioni.

1. Pulire e asciugare la superficie. L’applicazione del primer deve iniziare 
entro quattro (4) ore dalla pulizia. Le superfici del pannello devono essere 
pulite nuovamente prima dell’applicazione del primer se viene superato 
tale periodo.

2. Versare una modica quantità di primer in un contenitore asciutto e pulito, 
quindi applicare il primer dal contenitore piuttosto che direttamente dalla 
latta per evitare contaminazioni.

3. Applicare uno strato uniforme e sottile di primer con un pennello sulla 
superficie del pannello dove sarà applicato l’adesivo 896 PanelFix di 
Dow Corning.

4. Lasciare asciugare il primer per un minimo di 15 minuti.

5. Applicare il nastro PanelFix Tape di Dow Corning e l’adesivo  
896 PanelFix di Dow Corning entro otto (8) ore dall’applicazione del 
primer. Se necessario, il silicone fresco può essere rimosso utilizzando il 
prodotto R40 Universal Cleaner di Dow Corning.

Preparazione dei substrati del pannello più comuni
In base all’esperienza e a test interni, si consiglia la seguente procedura di 
preparazione della superficie per la maggior parte dei substrati comuni:

• Alluminio – Utilizzato per la struttura e per il pannello può essere 
in forma composta: Pulire con il prodotto R41 Cleaner Plus di 
Dow Corning. Nessun primer necessario.

• FRC – Cemento rinforzato con fibre: Applicare  
Construction Primer P di Dow Corning.

• HPL – Laminati ad alta pressione: Pulire con R40 
Universal Cleaner di Dow Corning o R41 Cleaner 
Plus di Dow Corning. Dow Corning ha eseguito test 
sui pannelli più comuni e tutti i test hanno dimostrato 
un’ottima adesione senza primer.

•  Substrati porosi – Incluse piastrelle di ceramica: 
Applicare Construction Primer P di Dow Corning.
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4

L’uso del nastro PanelFix Tape di Dow Corning è necessario 
per un’adesione efficace dei panelli in posizione. Il nastro di pre-
incollaggio fornisce una soluzione di adesione istantanea per 
il fissaggio del pannello e fornisce un ancoraggio temporaneo 
che consente di tenere il pannello in posizione durante la 
polimerizzazione completa dell’adesivo siliconico, fino a quando 
raggiunge la forza di adesione finale. L’uso del nastro inoltre 
garantisce lo spessore standard dei cordoli di silicone dopo il 
posizionamento del pannello.

Dopo la pulizia e la completa asciugatura del primer, applicare il nastro 
PanelFix Tape di Dow Corning in maniera continua e verticalmente 
sulla struttura di supporto. Esercitare una forte pressione sul nastro 
per garantire l’adesione corretta. Per evitare la contaminazione della 
superficie adesiva, non rimuovere lo strato protettivo superiore dal 
nastro fino a quando il pannello è pronto per l’installazione.

Dopo la pulizia, l’applicazione del primer (se necessaria) e 
l’installazione del nastro, l’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning 
può essere applicato sulla struttura di supporto. È possibile anche 
applicare l’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning direttamente al 
pannello se necessario.

Applicare l’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning in modalità 
continua utilizzando una pistola per silicone, lasciando un minimo 
di 10 mm di distanza dal nastro. È necessaria una pressione 
positiva per assicurare l’applicazione della giusta quantità di 
silicone. L’erogatore a V disponibile con l’adesivo 896 PanelFix 
di Dow Corning in cartucce e sacchetti formerà un cordolo 
triangolare che produrrà un giunto finale di 12 x 3 mm, per 
garantire contatto e umidificazione adeguati alla superficie.

Estrudere il silicone a un angolo minimo tra l’erogatore e la 
superficie per garantire le dimensioni del giunto richieste.

L’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning deve essere applicato 
entro otto (8) ore dopo l’applicazione del primer. Se viene 
superato tale periodo, la superficie deve essere nuovamente 
pulita e deve essere applicato nuovamente il primer prima di 
applicare l’adesivo siliconico. Dopo l’applicazione del silicone, 
rimuovere lo strato protettivo dal nastro di pre-incollaggio.

Se è prevista una finitura colorata sulla parte visibile della 
struttura, applicare una vernice adatta tra le due strisce di nastro. 
Non applicare adesivo e nastro sull’area verniciata.
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Applicazione dell’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning

PanelFix Tape di Dow Corning – Applicazione*



5 Installazione del pannello

Posizionare il pannello premendo delicatamente e correggendo 
se necessario. L’installatore può utilizzare ventose, blocchi di 
posizionamento, distanziatori o altri strumenti di supporto per 
assistere il posizionamento corretto del pannello. Terminato  
il posizionamento, applicare un’ulteriore pressione per 
assicurare che il nastro PanelFix Tape di Dow Corning sia 
completamente a contatto con le superfici interne del pannello  
e della struttura di supporto.
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IMPORTANTE: il pannello deve essere installato prima che il silicone 
inizi a formare una pelle, generalmente dai 5 ai 10 minuti, in base alle 
condizioni di temperatura e umidità.



Revisione del progetto
requisiti, condizioni e i limiti

Progettazione
Per garantire resistenza a lungo termine, la progettazione del giunto con 
l’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning deve rispettare i seguenti requisiti:

a) Per i progetti standard, che utilizzano profili verticali con una distanza 
massima di 600 mm tra profili, con una configurazione di giunto tipica 
con larghezza minima di 12 mm e spessore minimo di 3 mm su ciascuna 
struttura, è possibile alloggiare pannelli di dimensioni fino a 1.200 x 1.800 
mm e carichi di vento fino a 2.000 Pa. Per tale tipo di progettazione, l’adesivo 
896 di Dow Corning consente di supportare carichi di pannelli fino a 12 
mm di spessore e 2.500 kg/m3 di densità. I fattori di sicurezza applicati 
a tali applicazioni di adesione dei pannelli sono simili alle linee guida di 
Dow Corning per progetti strutturali.

b) Se il progetto potrebbe superare le specifiche (carichi di vento superiori 
a 2.000 Pa o pannelli di dimensioni maggiori) o se vengono esaminate 
soluzioni di adesione alternative, contattare i Servizi tecnici Dow Corning o il 
distributore Dow Corning locale per l’approvazione del progetto specifica.
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Requisiti della struttura di supporto

Limiti e condizioni esterne per l’adesione

• Per la struttura di supporto, 
considerare le normative edilizie 
locali, nonché le norme generali di 
buona prassi.

• Seguire le specifiche del produttore 
del pannello.

• Le strutture di supporto a cui 
l’adesivo 896 PanelFix di 
Dow Corning e il nastro PanelFix 
Tape di Dow Corning dovranno 
aderire devono avere una  
larghezza sufficiente.

• La distanza tra le strutture di supporto 
della costruzione dipende dalla 
costruzione della facciata specifica, 
progettata in base a carico di vento, 
peso del pannello e resistenza 
all’impatto, determinati dal progettista 
della facciata.

• I materiali adatti alle strutture di 
supporto sono anodizzati, a finitura 
lucida e alluminio trattato con alodine.*

• La temperatura ambiente durante 
l’applicazione deve essere compresa 
tra 5 e 45°C.

• L’umidità relativa dell’aria deve 
essere inferiore all’85%. L’adesivo 
896 PanelFix di Dow Corning non è 
adatto all’applicazione esterna in caso 
di pioggia.

• In condizioni di umidità, i substrati 
devono essere asciutti e superare la 
temperatura di 5°C.

• Per pannelli di dimensioni maggiori di 
1.200 x 1.800 mm, contattare i Servizi 
tecnici Dow Corning o il distributore 
Dow Corning per ulteriori consigli.

• A causa della variabilità del legno, 
consultare Dow Corning per consigli 
specifici.
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Controllo qualità
Qualità dell’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning
La verifica del tempo di asciugatura è un metodo semplice per confermare la 
qualità dell’adesivo siliconico. Estrudere una modica quantità di adesivo 896 
PanelFix di Dow Corning su un substrato. Dopo 60 minuti, la pelle del silicone 
dovrebbe essere completamente polimerizzata e non lasciare alcun segno visibile 
se toccata. Contattare i Servizi tecnici Dow Corning o il distributore Dow Corning 
se la polimerizzazione completa della pelle del silicone non avviene nel periodo di 
tempo menzionato.

60 min

NON concesso
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Adesione a substrati e strutture
Il test di adesione e spelatura è un metodo semplice ed efficace che verifica l’adesione del silicone 
a un substrato. Effettuare il test una (1) settimana in anticipo su tre (3) campioni per tutti i substrati 
a cui saranno applicati l’adesivo 896 PanelFix di Dow Corning e il nastro PanelFix Tape di 
Dow Corning.

Test di spelatura
1.  Pulire adeguatamente e applicare il primer sul substrato oggetto del test, quindi posizionare 

un pezzo di foglio in polietilene o del nastro disgiuntore sulla superficie piana.

2.  Applicare un cordolo di adesivo 896 PanelFix di Dow Corning e formare una striscia 
all’incirca di 20 cm di lunghezza, 15 mm di larghezza e 6 mm di spessore. Applicare almeno 
4 cm di silicone sul foglio in polietilene o sul nastro disgiuntore.



3. Dopo una settimana di polimerizzazione a 
20°C e al 50% di umidità relativa, tenere con 
fermezza una linguetta di 4 cm dell’adesivo 
siliconico sovrapposto al foglio in polietilene e 
tirare a un angolo di 180°. Spelare 1-2 cm di 
silicone, lasciando il rimanente in posizione per 
test aggiuntivi. Se l’adesivo si strappa all’interno, 
si tratta di rottura coesiva al 100%. Se l’adesivo 
si stacca dal substrato, il campione indica una 
rottura adesiva al 100%. È necessario un minimo 
del 70% di rottura coesiva. Se si ottiene meno del 
70% di rottura coesiva, consultare Dow Corning.

4. Per l’alluminio, se viene registrato più del 70% di 
rottura coesiva in condizioni asciutte, immergere 
in acqua (temperatura ambiente) il campione 
del test di spelatura iniziale per 15 minuti. 
Rimuovere il campione dall’acqua e ripetere il 
test di spelatura. Se non si mantiene l’adesione, 
contattare i Servizi tecnici Dow Corning o il 
distributore Dow Corning per ulteriori consigli.

5. Se è necessario utilizzare il nastro PanelFix Tape 
di Dow Corning, effettuare un semplice test di 
spelatura per il nastro.
a) Pulire adeguatamente il substrato  

oggetto del test.
b) Applicare il nastro PanelFix Tape di 

Dow Corning per circa 15 cm di lunghezza 
sulla superficie oggetto del test e lasciare all’incirca 4 cm di nastro libero.

c) Dopo l’applicazione, prendere i 4 cm di nastro libero e tirare a un angolo di 180°.
d) Se il nastro presenta il 100% di rottura coesiva, il risultato del test è positivo. In caso 

contrario è negativo e non bisogna utilizzare il nastro PanelFix Tape di Dow Corning 
perché non idoneo all’utilizzo sullo specifico substrato.

6. In caso di risultati del test negativi, consultare i Servizi tecnici Dow Corning o il distributore 
Dow Corning.

7. Compilare i risultati di tutti i test nel Registro giornaliero della qualità all’interno del documento.

Il sistema PanelFix di Dow Corning è disponibile anche attraverso il nostro programma  
Dow Corning® Quality Bond, che racchiude prodotti all’avanguardia, standard di best practice 
per il controllo della qualità, certificazione di qualità e applicazione del prodotto da parte  
di imprese e applicatori specializzati in silicone. I membri di Quality Bond usufruiscono di 
supporto tecnico specializzato con assistenza nei calcoli dei giunti, test di adesione,  
formazione sull’applicazione e garanzia.  Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Web  
www.qualitybond.com o inviare un messaggio e-mail a qualitybond@dowcorning.com. 

Fare riferimento alla sezione Registro giornaliero della qualità nella pagina seguente

Nastro PanelFix Tape 
di Dow Corning® 

SUBSTRATO 
IN ALLUMINIORivestimento superiore 

del nastro PanelFix Tape 
di Dow Corning®  

Adesivo 896 PanelFix 
di Dow Corning®

NASTRO 
DISGIUNTORE

SUBSTRATO 
IN ALLUMINIO

Test di adesione e spelatura: rottura coesiva

Test di adesione e spelatura: rottura adesiva

Adesivo 896 PanelFix 
di Dow Corning®

NASTRO 
DISGIUNTORE

SUBSTRATO 
IN ALLUMINIO
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Nome e indirizzo  
della società:

Nome e indirizzo  
del progetto:

Tipo di pannello: Tipo di profilo:

Num. lotto detergente 
pannello + data di 
scadenza:

Num. lotto detergente 
profilo + data di scadenza:

Num. lotto primer  
pannello + data di 
scadenza (se del caso):

Num. lotto primer  
profilo + data di  
scadenza (se del caso):

Registro giornaliero della qualità
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Data Temperatura 
e umidità

Num. lotto sigillante 
+ data di scadenza

Test di spelatura  
(% di rottura coesiva) 
dopo una settimana 

(pannello-profilo)

Tempo di 
asciugatura 

(min)

Persona 
responsabile 

del test

Posizione 
sulla 

facciata



15

Data Temperatura 
e umidità

Num. lotto sigillante 
+ data di scadenza

Test di spelatura  
(% di rottura coesiva) 
dopo una settimana 

(pannello-profilo)

Tempo di 
asciugatura 

(min)

Persona 
responsabile 

del test

Posizione 
sulla 

facciata



Foto: copertina (gentile concessione di Laminam S.p.A – www.laminam.it); pagina 2 - AV16463,  
AV19782, AV21379; pagina 3 - AV19789, AV21276; pagina 4 - AV21380, AV21381, AV21382; 
pagina 5 - AV19784; pagina 6 - AV21394, AV21387, AV21388, AV21389, AV21390; pagina 8 - 
AV21395, AV21383; pagina 9 - AV21391, AV21392; pagina 10 - AV19787; pagina 12 - AV21393; 
pagina 13 - AV21385, AV21384, AV21386
PRECAUZIONI NELLA MANIPOLAZIONE
LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PER UN USO SICURO NON SONO INCLUSE 
IN QUESTO DOCUMENTO. PRIMA DELL’UTILIZZO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SCHEDE  DI 
SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO E AL MATERIALE NONCHÉ LE ISTRUZIONI IN MATERIA DI 
UTILIZZO SICURO E DI RISCHI PER LA SALUTE E LA PERSONA RIPORTATE SULL’ETICHETTA. 
LE SCHEDE RELATIVE ALLA SICUREZZA POSSONO ESSERE CONSULTATE SUL SITO WEB 
DELLA DOW CORNING ALL’INDIRIZZO DOWCORNING.COM O POSSONO ESSERE RICHIESTE 
PRESSO L’UFFICIO VENDITE O IL DISTRIBUTORE LOCALE DOW CORNING O TELEFONANDO 
AL CENTRO ASSISTENZA INTERNAZIONALE DOW CORNING.
GARANZIA LIMITATA – SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sono ritenute 
accurate da Dow Corning. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di impiego esulano dal controllo 
della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari fatti dai nostri clienti, 
indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza dei nostri prodotti per l’applicazione 
specifica. I suggerimenti per l’uso non devono essere interpretati come stimolo alla violazione di 
eventuali diritti coperti da brevetto.
Dow Corning garantisce solo la conformità del suo prodotto alle specifiche di vendita vigenti al 
momento della spedizione.
L’eventuale risarcimento dell’utente e la responsabilità di Dow Corning si limitano esclusivamente 
al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione del prodotto e a nulla al di fuori di quanto 
espressamente garantito. 
NEI TERMINI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE IN VIGORE, DOW CORNING NON 
OFFRE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA RELATIVA ALL’IDONEITÀ DEL 
PRODOTTO AD UN USO SPECIFICO O ALLA SUA COMMERCIABILITÀ. 
DOW CORNING NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI ACCIDENTALI O INDIRETTI DI 
QUALSIVOGLIA NATURA. 
Dow Corning è un marchio registrato di Dow Corning Corporation. 
Quality Bond è un marchio di fabbrica di Dow Corning Corporation.
© 2016 Dow Corning Corporation. Tutti i diritti riservati.
30022331  N. documento 62-1706C-04

Dow Corning offre una gamma di prodotti per 
rispondere ad esigenze di applicazione specifiche. 
I prodotti possono essere utilizzati per diversi tipi di 
pannelli di rivestimento e costruzioni di supporto.

Certificazioni Contattateci

Dow Corning ha uffici, siti produttivi e laboratori 
scientifici e tecnologici in tutto il mondo. Trova  
le informazioni sul contatto locale su  
dowcorning.com/ContactUs.

Visitateci sul sito dowcorning.com/construction
 dowcorning.com/PanelFix

I vostri contatti Dow Corning (email):
Richieste tecniche:  
 eutech.info@dowcorning.com
Marketing:  
 construction.marketing@dowcorning.com
Quality Bond™:  
 qualitybond@dowcorning.com
Richieste EHS:  
 europe.ehs@dowcorning.com
Richieste Reach:  
 reachsupport@dowcorning.com


