
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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Tel. + 39 0532 782711 - Fax +39 0532 732121
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DESCRIZIONE PRODOTTO

MS Spray F è un adesivo sigillante monocomponente a base di MS PolymerTM indurente con l’umidità dell’ambiente 
e dei materiali incollati.
Esente da solventi e isocianati, non soggetto a ritiro, dopo la polimerizzazione sviluppa elevata forza coesiva, elasti-
cità permanente, eccellente resistenza all’umidità e adesione ai supporti.

• Monocomponente, pronto all’uso senza miscelazione.
• Assenza di solventi e isocianati.
• Elasticità permanente a temperature comprese tra -40°C e +90°C.
• Reazione neutra, assenza di odore.
• Polimerizzazione molto rapida.
• Buona resistenza all’invecchiamento e all’umidità.
• Alta forza di incollaggio.

CAMPI DI IMPIEGO TIPICI

• MS Spray F è indicato per l’incollaggio e la sigillatura di rivestimenti quali gomma e similari a vari supporti, quali 
tessuti o sintetici, previa prova preliminare.

• Può essere utilizzato per impermeabilizzare eventuali cuciture su scarpe tecniche.

CARATTERISITICHE

Materiale base : MS Polymer
Consistenza : pastosa tissotropica non colante
Colore : grigio
Forma commerciale : cartuccia 290 ml. - secchio 5 Kg.

DATI TECNICI

Peso specifico : 1,4 kg/dm³
Durezza Shore A (DIN 53505): 35 - 40
Modulo al 100% (DIN 53504) : 0,9 - 1,1 MPa
Carico di rottura (DIN 53504) : 2,0 - 2,5 MPa
Allungamento a rottura : 170 - 280 %
Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 7 - 8 N/mm
Tenuta incollaggio in peel a 180° (UNI EN 28510/2) : > 50 N/25mm
Formazione di pelle (20°C/50% U. R.) : 50 - 70 min.ca.
Velocità di indurimento (20°C/50% U. R.) : 2 - 3 mm a 24 h.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

METODO D’USO

Adesione e Preparazione delle superfici: le superfici da incollare o sigillare devono essere asciutte, pulite e prive di 
polvere o parti friabili, oli o grassi che possano compromettere l’adesione.

Posa: prodotto da applicare a spruzzo con apposita pistola o idonei impianti con postazioni di applicazione multiple.

MAGAZZINAGGIO

18 mesi (cartuccia 290 ml.), 9 mesi (secchio 5 Kg.) dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nelle 
confezioni originali, in luogo asciutto a temperature comprese tra 5°C e +25°C.


