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SIGILLANTI PER CRISTALLI

MS SCREEN

MS SCREEN H 

MS SCREEN HL

MS GLAZING

Adesivo a media viscosità per cristalli
• Tixotropico ad alta coesione con tempo aperto intermedio, idoneo per 

parabrezza anche di grandi dimensioni.
• Ottima adesione sul residuo del sigillante di primo impianto.
• Senza isocianati e solventi, sicuro per l’operatore ed il conducente.
• Non necessita di primer su vetri con coating ceramico.
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di temperature.
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione .
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Nessuno spreco: riutilizzabile per diverso tempo anche dopo l’apertura 

della confezione.

Adesivo per cristalli ad alta tenuta iniziale
• Tixotropico ad alta viscosità e rapida polimerizzazione.
• Elevato effetto ventosa.
• 45 minuti di fermo vettura (certified by Tatcham) .
• Ottima adesione sul residuo del sigillante di primo impianto .
• Senza isocianati e solventi, sicuro per l’operatore ed il conducente.
• Non necessita di primer su vetri con coating ceramico .
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di temperature.
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione.
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Nessuno spreco: riutilizzabile per diverso tempo anche dopo l’apertura 

della confezione.

Adesivo per cristalli ad alta tenuta iniziale e lunga lavorabilità
• Tixotropico ad alta viscosità .
• Tempo aperto idoneo anche per cristalli di grandi dimensioni.
• 60 minuti di fermo vettura (certified by Tatcham).
• Ottima adesione sul residuo del sigillante di primo impianto.
• Senza isocianati e solventi, sicuro per l’operatore ed il conducente.
• Non necessita di primer su vetri con coating ceramico.   
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di temperature.
• Di facile pulizia; non si ritira durante la polimerizzazione. 
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Nessuno spreco: riutilizzabile per diverso tempo anche dopo l’apertura 

della confezione.

Sigillante perimetrale per cristalli
• Per la sigillatura di giunti di espansione tra vetro e vetro ed il perimetro 

della scocca nella produzione di bus, camper, treni, blindati ecc..
• Ottimo potere riempitivo, non cola nei giunti verticali.
• Facile da spatolare e “lisciare”.
• Di facile pulizia.
• Non si ritira durante la polimerizzazione.
• Alta resistenza all’esposizione diretta dei raggi UV e all’intemperie.
• Elevato allungamento elastico, ottima resistenza alle dilatazioni termiche e 

alle sollecitazioni meccaniche.
• Aderisce su una grande varietà di supporti.
• Ottime capacità di isolamento elettrico.
• Ottima estrudibilità a basse ed alte temperature.
• Senza isocianati e solventi sicuro per l’operatore e i passeggeri.
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SIGILLANTI PER CRISTALLI

DATI TECNICI MS SCREEN MS SCREEN H MS SCREEN HL MS GLAZING

Peso specifico : 1,35 kg/dm³ 1,5 kg/dm³ 1,5 kg/dm³ 1,41 kg/dm³

Durezza Shore A : 60 - 65 65 65 45

E-modulus (10%) : - 6 MPa 5 MPa -

Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,7 - 2 MPa 2,2 MPa 1,8 MPa 1,3 MPa

Carico di rottura (DIN 53504) : 3 - 3,5 MPa 3 MPa 3 MPa 2,5 MPa

Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350 - 450% 300% 400% 250 %

Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 - 18 N/mm 18 N/mm 20 N/mm 10 N/mm

Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 6 min.ca. 6 min.ca. 15 min.ca. 15 min.ca.

Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 mm. / 24 ore 3 mm. / 24 ore 3 mm. / 24 ore 2-3 mm. / 24 ore

Fermo veicolo (FMVSS212 - 2 AIRBAG) : - 45 minuti 60 minuti -

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

PRIMER GX - G TWIN 
Primer di colore nero specifico per il trattamento di vetro non rivestito 
di coating ceramico.
Disponibile in versione mono (GX) e bicomponente (G TWIN).
Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di protezione ai raggi 
U.V. della superficie di adesione tra il sigillante e vetro.
Applicazione a tampone.
Consumo: ca. 3-4 m2/lt

ARTICOLO CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

MS SCREEN 1004117 nero cartuccia 290 ml. 24

MS SCREEN 1004206 nero sacchetto 600 ml. 20

MS SCREEN H 1004492 nero cartuccia 290 ml. 24

MS SCREEN H 1004480 nero sacchetto 600 ml. 20

MS SCREEN HL 1004491 nero cartuccia 290 ml. 24

MS SCREEN HL 1004497 nero sacchetto 600 ml. 20

MS GLAZING 1004376 nero cartuccia 290 ml. 24

Fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

ARTICOLO CODICE COLORE CONFEZIONE

PRIMER GX 1103237 nero flacone in vetro gr. 50

PRIMER GX 1103238 nero flacone in plastica Kg. 1

PRIMER G-TWIN 1103261 nero parte A - flacone in plastica Kg.1

PRIMER G-TWIN 1003262 nero parte B - flacone in vetro - Kg. 0,081
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SIGILLANTI STRUTTURALI

DATI TECNICI MS SUPER MS SUPER FAST MS TECHNO PRO

Peso specifico : 1,4 kg/dm³ 1,4 kg/dm³ 1,55 kg/dm³

Durezza Shore A : 50 - 55 55 55

Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,3 - 1,6 MPa 1 - 1,5 MPa 1,5 MPa

Carico di rottura (DIN 53504) : 3 - 3,5 MPa 3 - 3,5 MPa 3 MPa

Allungamento a rottura (DIN 53504) : 350 - 400% 300% 500%

Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 - 18 N/mm 18 - 20 N/mm 20 N/mm

Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 10 min.ca. 7 min.ca. 10 min.ca.

Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 - 4 mm. / 24 ore 4 mm. / 24 ore 3 - 4 mm. / 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

MS SUPER 

MS SUPER FAST 

MS TECHNO PRO

Adesivo-sigillante strutturale ad alte prestazioni
• A rapida polimerizzazione e facile applicazione.
• Verniciabile dopo pochi minuti.
• Alto carico di rottura.
• Eccellente resistenza alle sollecitazioni meccaniche più severe.
• Ottima adesione su molti materiale senza la necessità di primer.
• Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo .

Adesivo-sigillante strutturale a veloce presa iniziale
• Molto rapido con elevato effetto ventosa.
• Verniciabile dopo pochi minuti.
• Alto carico di rottura ed elevatissima elasticità.
• Per impieghi particolarmente gravosi con forti sollecitazioni meccaniche.
• Ottima adesione su molti materiali senza la necessità di primer.
• Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo .

Adesivo-sigillante multifunzione
• Di facile applicazione e lavorabilità; verniciabile dopo pochi minuti.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer.
• Per incollaggi ad alto carico e sigillature particolarmente sollecitate.
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004113 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004124 nero cartuccia 290 ml. 24

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 27 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004951 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004603 bianco sacchetto 600 ml. 20

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004495 grigio cartuccia 290 ml. 24

1004496 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004476 nero cartuccia 290 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004112 grigio cartuccia 290 ml. 24

1004601 grigio sacchetto 600 ml. 20
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SIGILLANTI DI FINITURA E PROTETTIVI

DATI TECNICI MS SHEET VHT MS TECHNO PRO SEAL MS SPRAY F MS SPRAY F CAR

Peso specifico : 1,5 kg/dm³ 1,58 kg/dm³ 1,4 kg/dm³ 1,4 kg/dm³

Durezza Shore A : 50 - 55 40 35 - 40 45

Modulo al 100% (DIN 53504) : 1,3 MPa 0,7 MPa 0,9 - 1,1 MPa 1,5 MPa

Carico di rottura (DIN 53504) : 2,8 MPa 1,7 MPa 2,0 - 2,5 MPa 2 MPa

Allungamento a rottura (DIN 53504) : 500% 700% 170 - 280% 150 - 200 %

Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 16 N/mm 10 N/mm 7 - 8 N/mm 9 N/mm

Tempo formazione pelle (20°C 50% U.R.) : 12 min.ca. 10 - 15 min.ca. 50 - 70 min.ca. 40 min.ca.

Velocità di indurimento (20°C 50% U.R.) : 3 - 4  mm. / 24 ore 2 - 3 mm. / 24 ore 2 - 3 mm. / 24 ore 3 mm. / 24 ore

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

MS TECHNO PRO SEAL 

MS SPRAY F - F CAR 

Sigillante ad alte prestazioni
• Di facile applicazione con ottime doti di lavorabilità e "lisciatura".
• Per sigillature di grandi dimensioni.
• Eccellenti proprietà di finitura funzionale ed estetica. 
• Il prodotto polimerizzato è verniciabile anche con sistemi a polveri.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer.
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo.

Sigillante multiuso
• Ottimo tempo di lavorabilità e verniciabile dopo pochi minuti.
• Elevate prestazioni elastiche.
• Sigillature affidabili e resistenti alla deformazione.
• Tixotropico aderisce su molti materiali senza primer .
• Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
• Senza isocianati e solventi; ritiro dopo asciugatura pressoché nullo. 

Sigillanti a spruzzo
• Utilizzabili sia a spruzzo che a pennello o spatola.
• “F CAR” è rapido e verniciabile dopo pochi minuti, forma una bucciatura 

crespa e sostenuta.
• La variante “F” riproduce una bucciatura più livellata e tenue; verniciabile 

dopo la formazione pelle.
• Impiegabili come sottoscocca, anti vibrante, protettivi, antipietrisco.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004993 bianco cartuccia 290 ml. 24

1004995 grigio cartuccia 290 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 27 Kg. disponibili su richiesta.

CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

1004519 nero sacchetto 600 ml. 20

Altre combinazioni di colori o formati e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

Articolo CODICE COLORE CONFEZIONE UdV

MS SPRAY F 1004031 grigio cartuccia 290 ml. 24

MS SPRAY F CAR 1004041 grigio cartuccia 290 ml. 24

MS SPRAY F CAR 1004042 giallo cartuccia 290 ml. 24

Sacchetti da 600 ml. e fustini da 25 Kg. disponibili su richiesta.

MS SHEET VHT 
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