
Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati 
e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere 
desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli 
Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Z.STRIP SG 72 A è un sigillante plastico, non indurente, appiccicoso e idrorepellente, utilizzabile come massa modellabile 
e adattabile a giunzioni e cavità di qualsiasi forma e dimensione.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

• Sigillatura di fori passacavi in carrozzeria.
• Riempimento di cavità e sigillatura di raccordi nei serramenti metallici.
• Carpenteria metallica.
• Sigillatura di fori e fessure per impedire la fuoriuscita di schiuma poliuretanica nella produzione di pannelli 

sandwich e banchi frigoriferi.

CARATTERISITICHE

Composizione : poliisobutilene
Forma commerciale : spezzoni di sezione circolare
Colore : grigio
Adesione : buona su vetro, metallo, legno, materie plastiche e superfici verniciate
Resistenza all’invecchiamento : eccellente
Assorbimento d’acqua : trascurabile

DATI TECNICI

Contenuto non volatile : 100%
Penetrazione a 20°-26°C (cono 300 gr.) : 8 – 10 mm. *
Resistenza alla temperatura : da -20°C a +70°C

* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

METODO D’USO

Preparazione delle superfici: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di grassi e polvere.

Posa in opera: dopo la rimozione del film protettivo troncare dallo spezzone la quantità desiderata di prodotto.
Grazie alla sua elevata plasticità il sigillante può essere facilmente modellato e utilizzato come riempitivo in grado di 
assumere qualsiasi forma.

Temperatura di applicazione: superiore a +10°C.

MAGAZZINAGGIO

Almeno 12 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale.
Immagazzinare in luogo asciutto a temperature preferibilmente inferiori a +25°C.


