SIGILLANTI SILICONICI ACETICI
Proprietà tipiche

Sono controindicati per metalli ossidabili,
specchi, alcune materie plastiche, calcestruzzo,
intonaco, marmo.
· Eccellente resistenza alle intemperie in ampi
intervalli di temperatura.
· Disponibili translucidi e colorati.

· Formazione di pelle e indurimento completo
molto rapido, tempo di lisciatura entro 8 - 10
minuti.
· Ampia gamma di caratteristiche chimico-fisiche:
durezza, modulo elastico, capacità di allungamento.
· Adesione eccellente a vetro, alluminio anodizzato, ceramica e a molte superfici non porose.		

Sil. A

Sil. A Export

Elevate proprietà fisiche per il massimo di prestazioni e durata.
Eccellente stabilità alla luce, agli agenti atmosferici e
all’invecchiamento.
Modulo elastico e carico di rottura elevati.
Resistenza a temperature comprese tra -40°C e
+200°C.

Per usi professionali con ampio campo di applicazione. Medio modulo, elevata capacità di allungamento, ottima resistenza all’invecchiamento in un ampio
intervallo di temperatura (-40°C ÷ +150°C).
Applicazioni
Sigillatura di giunti vetro-vetro, vetro-metallo,
metallo-metallo in finestre, facciate continue, pareti
divisorie, vetrine, serre, lucernari, celle frigorifere,
box doccia, oblò. Per rivestimenti in ceramica, cantieristica, mezzi di trasporto, impianti di condizionamento.

Applicazioni
Montaggio di vetri con sistemi tradizionali o con
modalità strutturali.
Sigillatura di giunti vetro-vetro, vetro-metallo,
metallo-metallo in finestre, facciate continue, pareti
divisorie, box doccia, acquari.
Conformità a specifiche: ISO 11600 G 20 HM.

Confezioni: cartucce da 310 ml, 280 ml,
fusti da 20-30-204 kg.
Colori: translucido, bianco, alluminio.

Confezioni: cartucce da 310 ml.
Colori: translucido.

Flex. A

Pantasil

Sigillante siliconico acetico a basso modulo, resistente agli agenti atmosferici e alle alte e basse temperature (-40°C +150°C), dotato di eccellente adesione a
vetro, superfici vetrose, legno trattato e metalli.
Le sue eccellenti caratteristiche rimangono inalterate
anche dopo lunga esposizione.

Per sigillare e assemblare.
Medio modulo, buona elasticità e flessibilità.
Resistenza alla temperatura: -40°C ÷ +150°C.
Applicazioni
Sigillature di superfici vetrate di finestre, pareti
divisorie, vetrine, serre.
Per impianti di condizionamento, assemblaggio di
insegne, sigillature di piastrelle in ceramica.

Applicazioni
Sigillatura di giunti tra vetro e vetro, metallo e metallo, fra vetro e metallo in finestre, facciate continue,
pareti divisorie. Sigillatura di impianti di aerazione
e condizionamento. Sigillatura di celle e banchi
frigoriferi.
Conformità a specifiche: ISO 11600 G 25 LM.

Confezioni: cartucce da 310 ml.
Colori: translucido.

Confezioni: cartucce da 310 ml.
Colori: translucido, bianco, nero.
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Flex. E

Sil. E

Silicone acetico multiuso morbido e permanentemente elastico, dotato di eccellenti proprietà adesive
a vetro, ceramica, alluminio anodizzato.
Eccellente trasparenza.
Per sigillare e assemblare.

Sigillante adesivo multiuso economico di facile
applicazione, consistenza pastosa.
Basso modulo elastico, elevata flessibilità.
Resistenza alla temperatura: -40°C ÷ +100°C.
Applicazioni
Sigillatura di superfici vetrate di finestre e vetrine.
Sigillatura di piastrelle, assemblaggio di insegne, per
l’hobbistica e il fai da te.

Applicazioni
Sigillatura di vetrate, infissi, pareti divisorie,
piastrelle.
Assemblaggi non rigidi di insegne ed elementi
decorativi.
Sigillatura di vetrine e serre.

Confezioni: cartucce da 280 ml,
		
fusti da 20 kg.
Colori: nero, avorio, grigio, alluminio, marrone.

Confezioni: cartucce da 280 ml, 310 ml.
Colori: translucido, bianco.

SilicONE

Sil. A Antimuffa

Sigillante siliconico acetico di impiego generale,
morbido e permanenemente elastico, aderisce a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, alcune materie
plastiche e superfici verniciate.
Di consistenza pastosa e facile lavorabilità.
Eccellente trasparenza.

Elevata resistenza all’attacco delle muffe.
Basso modulo e durezza.
Formazione di pelle e indurimento rapidi.
Ottima adesione a ceramica, porcellana, vetro, alluminio anodizzato.
Applicazioni
Sigillatura di piastrelle in ceramica, sanitari, lavelli
incassati e vetro in bagni, cucine, docce, piscine, banchi di laboratorio.

Applicazioni
Per assemblaggi vari e applicazioni fai da te.
Sigillatura di piastrelle, assemblaggi di insegne ed
elementi decorativi.
Sigillatura di vetrine e serre.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 20-204 kg.

Confezioni: cartucce da 280 ml, 310 ml.

Colori: translucido, bianco.

Colori: translucido, bianco.

Sanitari

HT Sil

Elevata resistenza all’attacco delle muffe.
Medio modulo e durezza.
Ottima adesione a ceramica, porcellana, vetro, alluminio anodizzato.

Elevata resistenza termica.
Specifico per assemblaggi e sigillatura di componenti che operano in continuo fino a 260°C e con punte
intermittenti fino a 315°C.

Applicazioni
Sigillatura di piastrelle in ceramica, sanitari, vetro in
cucine, bagni, docce.

Applicazioni
Sigillatura di camini, forni, caldaie, impianti di essiccazione.
Raccordi di condotte, flange di impianti termici,
scambiatori di calore.

Confezioni: cartucce da 280 ml.
Colori: translucido, bianco.

Confezioni: cartucce da 280 ml,
		
fusti da 20 kg,
		
sacchetti da 600 ml.
Colori: rosso, nero.
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Sil. a export/antimuffa tubetto

Primer per
Sigillanti Siliconici

Per sigillature e assemblaggi permanentemente elastici.
Silicone dalle caratteristiche professionali
nella confezione ideale per l’hobbistica e
piccole riparazioni.

SS 4155 per metalli
SS 4179 per materiali porosi
cementizi, intonaco,
laterizio, legno, materie
plastiche e superfici
verniciate.

Confezioni: tubetto da 50 g.
Colori: translucido.

Confezioni: 500 ml.
Espressamente formulato per offrire una
spiccata resistenza alle muffe. Per sigillatura
di vasche, lavandini, docce, piani di lavoro
e piastrelle.
Confezioni: tubetto da 50 g.
Colori: bianco.

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI
Proprietà tipiche

· Eccellente resistenza alle intemperie.
· Bassa odorosità. Non corrosivi.
· Resistenza alla temperatura compresa tra:
+100°C e +150°C.
· Disponibili translucidi e colorati.

· Elevato allungamento, basso modulo elastico,
elevata capacità di assecondare i movimenti dei
giunti.
· Compatibilità e adesione specifica, anche senza
primer, su un’ampia varietà di supporti: vetro,
metalli, materie plastiche, materiali porosi,
superfici trattate e verniciate.
· Formazione di pelle e velocità d’indurimento
differenziata, in grado di soddisfare molteplici
esigenze applicative.

Grazie a una più ampia compatibilità con i materiali dovuta alla natura
neutra della reazione di polimerizzazione, all’adesione specifica a
innumerevoli supporti comprese molte materie plastiche e superfici
verniciate e alle proprietà meccaniche variabili entro limiti molto ampi,
i siliconi neutri hanno un ampio campo di applicazione.

Ser 2000

Flexil 2001

Silicone monocomponente neutro, rapido a basso
modulo. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici. Adesione senza primer alla maggior parte dei
materiali impiegati in edilizia, superfici verniciate in
genere, metalli, vetro e PVC rigido.
Non corrosivo, praticamente inodore.

Silicone a basso modulo a reticolazione neutra
con fungicida. Per applicazioni nel settore igienico
sanitario e in genere in ambienti in cui la presenza
di umidità crea condizioni favorevoli alla formazione
di muffe.
Applicazioni
Sigillature perimetrali di sanitari, di giunti tra piastrelle di bagni, cucine e ambienti refrigerati.
Per riparazioni domestiche o applicazioni in ambienti sanitari di caravan e imbarcazioni.

Applicazioni
Sigillature perimetrali di serramenti metallici, di legno e PVC. Lattoneria. Sigillatura di superfici vetrate.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F 25 LM.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
sacchetti da 600 ml.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 20-200 kg.

Colori: translucido, bianco.

Colori: translucido, bianco, nero, grigio, testa di
moro, verde, grigio chiaro, alluminio, avorio,
noce chiaro, rame/ciliegio.
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Flexedil

Flexedil FC

Sigillante siliconico neutro a polimerizzazione
alcoxy, rapido, caratterizzato da elevata adesione
specifica su metalli e molte superfici verniciate.
Basso mudulo ed elasticità in un ampio intervallo di
temperatura, particolarmente adatto alla sigillatura
di giunti di strutture metalliche, superfici vetrate,
serramenti. Resiste agli agenti atmosferici e alla luce.

Neutro per giunti in edilizia. Rapida polimerizzazione, adesione alla maggior parte dei materiali porosi e
non porosi comunemente impiegati in edilizia, eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi U.V.
Idoneo alla sigillatura di giunti di dilatazione e di
collegamento di strutture in muratura, metalliche e
di vetro.

Applicazioni
Giunti tra pannelli prefabbricati metallici.
Sigillature perimetrali di serramenti. Copertura e
grondaie in lamiera preverniciata, rame e acciaio.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F+G 25 LM.

Applicazioni
Sigillature tra pannelli di tamponamento in calcestruzzo, di giunti di espansione in strutture di calcestruzzo, superfici vetrate, serramenti, coperture e
rivestimenti in lamiera preverniciata, rame e acciaio.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
sacchetti da 600 ml.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
sacchetti da 600 ml.

Colori: bianco/grigio, bianco, avorio, testa di moro.

Colori: grigio, grigio/cemento, grigio/lamiera.

Bisil

Alcosil
Neutro, rapido, translucido, bassa odorosità.
Basso modulo.
Elevata capacità di assorbire movimenti (± 50%) e
buona adesione alla maggior parte dei materiali per
edilizia, vetro, metalli, superfici verniciate.

Neutro a polimerizzazione alcoxy.
Basso modulo, elevata capacità di assorbire movimenti (50%). Buona adesione a vetro, alla maggior
parte dei materiali porosi e non porosi usati in edilizia, materie plastiche quali policarbonato e acrilati.
Eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla
luce. Tempo di lisciatura 30’.

Applicazioni
Particolarmente indicato per la sigillatura di superfici
vetrate di serramenti, lucernari, facciate continue,
sigillature perimetrali di serramenti metallici, in PVC
e legno, coperture, pareti divisorie.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F+G 25 LM.

Applicazioni
Giunti tra pannelli di tamponamento, strutture in
calcestruzzo, sigillatura di superfici vetrate e perimetrali di facciate continue e di serramenti metallici, in
PVC e legno. Sigillatura di lamiere in lattoneria.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F+G 25 LM.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 20-200 kg,
		
sacchetti da 600 ml.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 25-265 kg.

Colori: translucido, bianco.

Colori: grigio, sabbia, nero, bianco, bronzo,
testa di moro.

Multiglazier

Sil. N

Sigillante-adesivo siliconico ad alto modulo per l’incollaggio strutturale di elementi vetrati minerali o di
plastica a substrati metallici, verniciati o di vetroresina. Rapido, neutro, adatto anche per vetri riflettenti,
specchi e materie plastiche trasparenti quali PMMA
e PC. Stabile agli U.V., alle intemperie, non emette
sostanze corrosive.

Rapida formazione di pelle ed elevata velocità di
polimerizzazione.
Basso modulo, elevato allungamento.
Non acido, non corrosivo.
Adesione eccellente a vetro, superfici verniciate in
genere, metalli e a PVC rigido.
Elevata capacità di assorbire movimenti (± 50%).
Resistenza alla temperatura: -40°C ÷ +150°C.

Applicazioni
Incollaggio strutturale di vetrate, parabrezza e oblò
di vetro minerale o plastica su imbarcazioni. Data
l’elevata resistenza ai raggi U.V., l’adesivo-sigillante
può essere applicato direttamente sulle superfici
trasparenti senza schermatura.

Applicazioni
Sigillatura di superfici vetrate, di serramenti metallici
e in PVC. Giunti di connessione fra pannellature,
pareti divisorie, lucernari e rivestimenti di celle
frigorifere.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F+G 25 LM.

Confezioni: cartucce da 310 ml.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 20-204 kg.

Colori: nero.

Colori: translucido.
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CAPACITÀ DI ASSORBIRE
MOVIMENTI ISO 11600

DUREZZA SHORE A
ASTM D-2240

MODULO AL 100% DI
ALLUNGAMENTO
ASTM D-A 412 MPa

CARICO DI ROTTURA
ASTM D-412 MPa

ALLUNGAMENTO A
ROTTURA ASTM D-412 %

TEMPO DI FORMAZIONE
DI PELLE 20°C 50%u.r. MIN.

INDURIMENTO IN
PROFONDITÀ 20°C 50%u.r.
GIORNI

RESISTENZA ALLA
TEMPERATURA °C

MAGAZZINAGGIO
MESI

Proprietà e dati tecnici dei Sigillanti Acetici e Neutri

Sil. A

± 20

30

0,6

2,5

500

30

1-5

-40 +200

12

Sil. A Export

± 25

24

0,35

2,0

700

20

1-5

-40 +180

12

Flex A

± 25

20

0,33

1,5

550

20

1-5

-40 +150

12

Pantasil

± 25

22

0,5

1,5

300

30

1-5

-40 +150

12

Sil. E

± 20

18

0,3

1,3

400

25

1-5

-40 +100

12

Flex E

± 20

23

0,33

1,6

550

25

1-5

-40 +100

12

Sil. A Antimuffa

± 25

24

0,35

2,0

700

20

1-5

-40 +180

12

Sanitari

± 20

18

0,3

1,3

400

25

1-5

-40 +100

12

25

0,5

2,0

700

20

1-5

-40 +260

12

HT Sil
Flexil 2001

± 20%

24

0,37

0,5

250

25

1-5

-40 +100

12

Ser 2000

± 25%

24

0,37

0,7

300

35

1-5

-40 +100

12

Flexedil

± 25

25

0,35

0,6

400

12

1-5

-50 +140

12

Flexedil FC

± 50

25

0,44

0,6

400

40

1-5

-50 +140

12

Bisil

± 25

20

0,4

1,6

700

360

5 - 10

-50 +100

12

Alcosil

± 25

20

0,3

1,2

550

20

1-5

-40 +100

9

Sil. N

± 25

22

0,4

1,8

600

25

1-5

-40 +150

12

Multiglazier

± 20

35

0,5

2

400

30

-40 +100

12

ISO 8339

ASTM C-920

DIN 53504

ASTM C-719

Per informazioni più dettagliate si rimanda alle schede tecniche disponibili per tutti i prodotti illustrati nella presente raccolta.
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SIGILLANTI ACRILICI
Sigillanti in pasta in dispersione acquosa
caratterizzati da una eccellente resistenza
all’invecchiamento e alle intemperie, dalla
facilità di applicazione e dalla compatibilità
con molti prodotti vernicianti.
Di carattere elastoplastico, sono ideali per
sigillature in interni di giunti soggetti a
movimenti di modesta entità.

AcrilONE

Edilacril

Sigillante a base acrilica in dispersione acquosa,
elasto-plastico, monocomponente.
Pronto all’uso, sigilla in interni ed esterni giunti tra
supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, fibrocemento, muratura, cemento, legno.
Non è indicato per giunti a continuo contatto con
l’acqua.

Sigillante acrilico in dispersione acquosa per usi
professionali e per riparazioni domestiche.
Basso ritiro, facile applicabilità. Verniciabile.
Buona elasticità e resistenza alla luce.
Applicazioni
Sigillatura in interni di pannelli in cartongesso, cemento, legno. Sigillature tra muratura, serramenti in
legno e cassonetti. Sigillatura di giunti in convogliatori d’aria a bassa pressione. Riempimento di fori e
screpolature su muratura.

Applicazioni
AcrilOne è adatto per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni.
Confezioni: cartucce da 310 ml.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
fusti da 25-280 kg, sacchetti da 600 ml.

Colori: bianco, grigio.

Colori: bianco, grigio, marrone, rosa.

Edilacril Rustico

Disponibile nella versione Rustico con finitura di un
intonaco ruvido. Colori: bianco.

Akril 2000

Akril 3000

Sigillante acrilico in dispersione acquosa di elevate
prestazioni. Basso ritiro.
Elevata elasticità, resistenza alla luce. Verniciabile.
Buona adesione ai materiali porosi. Ottime caratteristiche di applicabilità e facilità di rifinitura.

Sigillante acrilico in dispersione acquosa.
Bianco in fase di applicazione diventa trasparente
dopo l’essiccazione.
Elevata elasticità, resistente anche in esterno, ai raggi
U.V. e all’invecchiamento. Può essere applicato anche
su supporti temporaneamente umidi, è verniciabile.
Aderisce alla maggior parte dei materiali usati in edilizia quali cemento, intonaco, legno, molte superfici
verniciate.

Applicazioni
Sigillatura in interni di pannelli prefabbricati.
Sigillature perimetrali di serramenti i legno, di pannelli in cartongesso. Giunti flangiati di convogliatori
d’aria a bassa pressione.

Applicazioni
Sigillatura nel settore igienico-sanitario, piastrellature. Giunti perimetrali di porte e finestre.

Confezioni: cartucce da 310 ml.
Colori: bianco, grigio.

Confezioni: cartucce da 310 ml.
Colori: trasparente.
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SIGILLANTI PER LA
PROTEZIONE DAL FUOCO
Linea di prodotti progettati per proteggere dal fuoco le costruzioni, conformi alle
specifiche tecniche di settore.

Intuseal

FR 180

Sigillante in dispersione acquosa resistente al fuoco,
intumescente.
Per applicazioni in interni, verniciabile, eccellente
adesione ai materiali per costruzioni.
Esposto al fuoco rigonfia formando una barriera
resistente al passaggio di fiamma e fumo.
Adatto per piccoli movimenti.
Certificato REI 180 secondo il D.M. 30.11.83. Rapporto
di prova n° 146972/2217 RF dell’Istituto Giordano.

Sigillante siliconico neutro a basso modulo resistente
al fuoco, per applicazioni sia in interno che in esterno. Eccellenti adesione, resistenza all’invecchiamento e alle intemperie, elevata capacità di assorbire
movimenti.
Certificato REI 180 secondo il D.M. 30.11.83. Rapporto
di prova n° 146972/2217 RF dell’Istituto Giordano.
Conformità a specifiche: ISO 11600 F+G 25 LM.
Applicazioni
Sigillatura di giunti di espansione e di pareti divisorie. Sigillature perimetrali di porte tagliafuoco.
Montaggio di vetrate resistenti al fuoco.

Applicazioni
Sigillature perimetrali di serramenti.
Sigillatura di giunti tra pannelli e pareti divisorie
interne. Chiusura di fori praticati nelle strutture
murarie per il passaggio di cavi, tubi e condotte di
impianti di ventilazione.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
sacchetti da 600 ml.
Colori: bianco, sabbia, grigio.

Confezioni: cartucce da 310 ml,
		
sacchetti da 600 ml.
Colori: grigio, nero.

MS FR 57

MS TECHNO FR

Adesivo sigillante resistente al fuoco, a base di MS
Polymer, indurente con l’umidità. L’elevata capacità
di resistere al fuoco è conferita da additivi ritardanti
la fiamma esenti da alogeno-derivati e da altre sostanze pericolose. Testato e classificato secondo UNI
CEI11170-3 2005+FA 2007.

Adesivo-sigillante a base MS Polymer resistente
al fuoco, esente da sostanze pericolose in caso di
incendio. Per incollaggi e sigillature anche verticali
su legno, metallo e vetroresina.
Testato e certificato con Modulo-B in applicazione
della Dir.96/98/EC relativa alla infiammabilità di
superficie e approvato per l’utilizzoin allestimenti
nautici e marini.
Elenco dei test e della classificazioni sono descrittonella scheda tecnica.

Elenco dei test e delle classificazioni secondo norme sono
descritti nella scheda tecnica.

Applicazioni
Montaggio di pannellature isolanti, incollaggio di
sormonti tra lamiere o tra elementi metallici e altre
superfici su cui non è possibile realizzare saldature
o altri fissaggi meccanici nelle costruzioni, mezzi
di trasporto, carpenteria metallica, coibentazioni o
rivestimenti di container o mezzi furgonati.

Applicazioni
Per l’incollaggio di coperte di teak, rivestimenti vinilici e la sigillatura di pannelli per pareti e controsoffitti
resistenti al fuoco.
Confezioni: cartucce da 290 ml,
		
sacchetti da 600 ml.

Confezioni:		cartucce da 290 ml,
			sacchetti da 600 ml.
Colori: giallo, rosso, grigio, nero.

Colori: beige, marrone, nero.
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SIGILLANTI POLISOLFURICI
Sigillanti elastomerici a due componenti di
fascia alta come capacità di assecondare movimenti, con ampio spettro di applicazione e di
caratteristiche.
Ottimi come resistenza ai carburanti e al vapor
d’acqua, sono disponibili tre tipi che differiscono
per proprietà meccaniche dopo polimerizzazione e caratteristiche applicative.

Z. Polys RP

Z. Polys C3

Sigillante autolivellante a base di Thiokol®
adatto per la sigillatura di giunti a pavimento. Dopo la miscelazione dei due componenti si trasforma rapidamente da liquido
viscoso in sostanza gommosa e permanentemente elastica, resistente all’abrasione,
alle intemperie, all’acqua marina, alla luce, ai
carburanti e agli oli.

Sigillante bicomponente a base di Thiokol®,
tissotropico, che vulcanizza dopo la miscelazioni con l’induritore trasformandosi rapidamente in un materiale gommoso dotato di
elevata elasticità.
Applicazioni
Per la sigillatura di giunti sia orizzontali che
verticali soggetti a movimento, giunti di
facciata su pannelli prefabbricati, pietra,
mattoni, giunti di dilatazione in strutture in
calcestruzzo.

Applicazioni
Sigillatura dei comenti delle coperte in
legno. Sigillatura dei giunti di dilatazione
su pavimentazioni di cemento, aree di parcheggio, catini di contenimento in impianti
di stoccaggio carburanti, aree di raccolta
acque di superficie.

Confezioni: lattine da 1 e 5 kg (A+B).
Colori: grigio.

Confezioni: lattine da 1 e 4,8 kg (A+B).
Colori: nero.

Z. Polys N

Primer per
Sigillanti Polisolfurici

Sigillante bicomponente a base di Thiokol®,
tissotropico, che vulcanizza dopo la miscelazione con l’induritore trasformandosi
rapidamente in un materiale gommoso di
elevato modulo e carico di rottura.

Primer 2040 a due componenti (A+B)
promotore di adesione per tutti i tipi
di Polys su cemento, mattoni, marmo,
intonaco, legno.

Applicazioni
Per la sigillatura di giunti sia orizzontali che
verticali soggetti a movimento. Dotato di
eccellente resistenza all’usura, sopporta
condizioni di immersione continua in acqua.

Confezioni: A 0,900 kg,
			 B 0,900 kg.

Confezioni: lattine da 4,8 kg (A+B).

Primer RA 66 a due componenti (A+B)
promotore di adesione per i Polys N e RP
su metalli.

Colori: grigio.

Confezioni: A 0,800 kg,
			 B 0,080 kg.
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SIGILLANTI BUTILICI
Sigillanti butilici in pasta estrudibili da cartuccia
contenenti solvente, a carattere prevalentemente plastico. Utilizzati specialmente in giunti di
sovrapposizione o a flangia tra lamiere e in genere
in giunzioni con fissaggio rigido anche discontinuo delle parti, che lavorano continuamente sotto
leggera pressione.
Si distinguono per l’eccellente resistenza all’acqua.

S 100 FL

E.V. Flex

Sigillante butilico a solvente in pasta tissotropica.
Elastoplastico, non indurente, flessibile.
Ottima adesione a metalli grezzi e verniciati, verniciabile. Resistente alle intemperie.
Temperatura di servizio: -25°C ÷ +80°C.

Sigillante butilico a solvente in pasta tissotropica.
A carattere prevalentemente plastico, non indurente.
Ottima adesione a metalli grezzi e verniciati.
Resistente alle intemperie.
Temperatura di servizio: -25°C ÷ +70°C.
Per giunti soggetti a modesti movimenti.

Applicazioni
Per giunti soggetti a modesti movimenti.
Sigillatura di giunti di sovrapposizione tra lamiere.
Carpenteria metallica, container.
Raccordi di condotte, flange di convogliatori d’aria.

Applicazioni
Sigillatura di giunti di sovrapposizione tra lamiere,
sigillatura di flange e raccordi di convogliatori d’aria.
Montaggio di serramenti.

Confezioni: cartucce da 310 ml.

Confezioni: cartucce da 300 ml,
		
sacchetti da 600 ml.

Colori: grigio, bianco.

Colori: grigio, nero.

Pasta Conduttrice SI 4

SIGILLANTI
SPECIALI

Pasta riempitiva non indurente, adatta
per favorire lo scambio termico tra
superfici metalliche.
Resistente all’acqua, rimane plastica in
un ampio intervallo di temperatura.
Applicazioni
È particolarmente indicata, in alternativa alla saldatura, come massa conduttrice del calore tra serpentine e piastre
refrigeranti nell’industria del freddo.
Può essere utilizzata in ogni applicazione in cui deve essere trasferito calore tra superfici metalliche adiacenti.
Confezioni: lattine da 9 kg,
		
fustini da 25 kg.
Colori: avorio.
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