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Fratelli Zucchini: da oltre 50 anni risolviamo i vostri problemi di adesione e sigillatura

Fratelli Zucchini è un’azienda tutta italiana nata nel 1930.
Alla fine degli anni '50 ha specializzato la propria attività nella progettazione e produzione di adesivi e sigillanti 
per l’industria e per il professionista.
Grazie anche alla collaborazione tecnologica con importanti gruppi internazionali del settore, al suo costante 
impegno per la ricerca e all'attenzione riservata all'identificazione della migliore soluzione ai problemi di 
adesione e sigillatura, Fratelli Zucchini costituisce una delle maggiori e più qualificate realtà italiane ed 
europee nel settore.
La strategia di prodotto sviluppata da Fratelli Zucchini è supportata dall’esperienza ed efficacia del suo team di 
assistenza tecnica e dall’efficienza dell'organizzazione, certificata secondo il Sistema Qualità a norma ISO 9001.
Dall’incontro tra l’esperienza di oltre 50 anni vissuti a contatto con le esigenze dell’industria e le opportunità 
offerte dalla nuova tecnologia, sono stati sviluppati da Fratelli Zucchini decine di prodotti originali e unici 
dedicati alla soluzione di specifiche problematiche di adesione e sigillatura.
Fratelli Zucchini è leader nazionale ed europeo nelle tecnologie per l’adesione e sigillatura su base MS Polymer.
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SIGILLANTI ACRILICI

Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle (23°C, 50% U.R.): 10 - 20 min. 
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Variazione di volume: (-13 ± 2)%
E-modulo 100%: (0,26 ± 0,02) N/mm2
Allungamento/concentrazione di esercizio: 8% larghezza giunto
Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

EDILACRIL
Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle (23°C, 50% U.R.): 15 - 30 min. 
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Variazione di volume: (-13 ± 2)%
E-modulo 100%: (0,20 ± 0,02) N/mm2
Allungamento/concentrazione di esercizio: 15% larghezza giunto
Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

EDILACRIL RUSTICO
Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle (23°C, 50% U.R.): 15 - 30 min. 
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1007539 bianco cartuccia 310 ml. 24

EDILACRIL
Sigillante a base di resine acriliche in dispersione acquosa

ACRIL ONE
Sigillante a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Caratteristiche: elevata capacità di assorbire movimenti.
Verniciabile con pitture a base acqua e acriliche.
Perfetta adesione anche senza l’utilizzo di primer sulla maggior 
parte delle superfici, anche leggermente umide.
Utilizzabile in interno e in esterno (solo in condizioni di bel 
tempo e clima secco), praticamente inodore, facile da applicare 
e pulire, non corrosivo sui metalli.

Applicazioni: sigillatura di giunzioni tra pannelli di cartongesso, 
travi, rivestimenti in legno e muratura. Giunti perimetrali di 
porte e finestre in legno e metallo. Sigillature a soffitto.
Riempimento di cavità su cemento, intonaco, mattoni e legno.
Sigillatura di fessure tra battiscopa, soglie, gradini.

Disponibile nella versione Rustico con finitura di un intonaco 
ruvido.

Caratteristiche: verniciabile con pitture a base acqua e 
acriliche, perfetta adesione anche senza l’utilizzo di primer 
sulla maggior parte delle superfici, anche leggermente umide.
Praticamente inodore, facile da applicare e pulire, non 
corrosivo sui metalli.

Applicazioni: per applicazioni in giunti interni soggetti a 
modesti movimenti, tra supporti porosi quali cemento, 
intonaco, legno.

Articolo Codice Colore Confezione UdV
EDILACRIL 1007530 bianco cartuccia 310 ml. 24
EDILACRIL 1006176 bianco sacchetto 600 ml. 20
EDILACRIL 1007529 grigio cartuccia 310 ml. 24
EDILACRIL 1006178 grigio sacchetto 600 ml. 20
RUSTICO 1007534 bianco cartuccia 310 ml. 24

EDILACRIL
EN15651-1: F-EXT-INT 12,5 P

EN15651-1: F-INT 7,5 P

EDILACRIL RUSTICO
EN15651-1: F-EXT
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SIGILLANTI ACRILICI

AKRIL 3000
Sigillante a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Codice Colore Confezione UdV
1007540 trasparente cartuccia 310 ml. 24

AKRIL 2000
Sigillante a base di resine acriliche in dispersione acquosa

Codice Colore Confezione UdV
1005990 bianco cartuccia 310 ml. 24

Caratteristiche: aderisce alla maggior parte dei materiali 
usati in edilizia quali cemento, intonaco, legno, molte superfici 
verniciate.
Può essere applicato anche su supporti temporaneamente 
umidi, facilmente lisciabile a umido, verniciabile.
Dopo l'essiccazione si trasforma in una massa dall’elevata 
elasticità, resistente alle intemperie, all'acqua, ai raggi UV 
e all'invecchiamento.

Applicazioni: sigillatura di giunzioni tra pannelli prefabbricati 
in calcestruzzo, intonaco, cartongesso.
Giunti perimetrali di porte e finestre.
Sigillatura di fessure tra battiscopa, gradini in legno, travi e 
muratura. Sigillatura di giunti flangiati di convogliatori d’aria 
a bassa pressione. 

Caratteristiche: bianco in fase di applicazione, diventa 
trasparente dopo l’essiccazione.
Elevata elasticità, resistente anche in esterno, ai raggi UV 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 nel settore igienico-sanitario, 
piastrellature.
Giunti perimetrali di porte e finestre.

EN15651-1: F-EXT

EN15651-1: F-EXT-INT 12,5 P

Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle (23°C, 50% U.R.): 10 - 20 min. 
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Variazione di volume: (-17 ± 2)%
E-modulo 100%: (0,15 ± 0,02) N/mm2
Allungamento/concentrazione di esercizio: 18% larghezza giunto
Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +50°C
Tempo di formazione pelle (23°C, 50% U.R.): 10 - 20 min. 
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 settimane
Variazione di volume: (-35 ± 2)%
E-modulo 100%: 20% larghezza giunto
Allungamento/concentrazione di esercizio: > 400 %
Temperatura di esercizio: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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SIGILLANTI SILICONICI ACETICI

SILIC ONE F
Sigillante siliconico acetico multiuso

Codice Colore Confezione UdV
1007197 traslucido cartuccia 280 ml. 24

Caratteristiche: eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, 
alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici 
verniciate.

Applicazioni: sigillatura di vetrate, infissi, pareti divisorie, 
piastrelle. Assemblaggi non rigidi di insegne ed elementi 
decorativi. Sigillature di bagni e cucine.

SILIC ONE
Sigillante siliconico acetico multiuso

Caratteristiche: eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, 
alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici 
verniciate.

Applicazioni: sigillatura di vetrate, infissi, pareti divisorie, 
piastrelle. Assemblaggi non rigidi di insegne ed elementi 
decorativi. Sigillature di bagni e cucine.

EN15651-1: F-EXT-INT 12,5 E
EN15651-2: G 20 LM
EN15651-3: XS1

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 18
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 250%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 25 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ASTM D2240): 18
Modulo al 100% di allungamento (ASTM D412): 0,35 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D412): 1,5 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D412): >400%
Resistenza in peel (ASTM C794): 2 kN/m
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1007192 traslucido cartuccia 280 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI ACETICI

Codice Colore Confezione UdV
1007186 traslucido cartuccia 300 ml. 24
1007187 bianco cartuccia 300 ml. 24
1007188 grigio cartuccia 300 ml. 24
1007189 nero cartuccia 300 ml. 24
1007190 avorio cartuccia 300 ml. 24
1007199 alluminio cartuccia 300 ml. 24

FLEX E PLUS
Sigillante siliconico acetico per bagni e cucine

Caratteristiche: eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, 
alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici 
verniciate.

Applicazioni: sigillatura di vetrate, infissi, pareti divisorie, 
piastrelle. Assemblaggi non rigidi di insegne ed elementi 
decorativi. Sigillature di bagni e cucine.

SANITARI PLUS
Sigillante siliconico acetico per bagni e cucine

Caratteristiche: eccellente adesione a vetro, ceramica, 
porcellana.

Applicazioni: sigillature perimetrali di vasche, lavandini, 
docce e wc. Sigillatura di giunti tra piastrelle.
Sigillatura su lavelli e piani di lavoro di cucine.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 18
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 250%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 18
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,38 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 250%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1007448 trasparente cartuccia 280 ml. 24
1007449 bianco cartuccia 280 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI ACETICI

PANTASIL
Sigillante siliconico acetico multiuso professionale

Codice Colore Confezione UdV
1007191 trasparente cartuccia 300 ml. 24

Caratteristiche: elasticità permanente in un ampio intervallo 
di temperature, eccezionale resistenza all’invecchiamento, 
agli agenti atmosferici e alle muffe.
Ottima adesione su vetro, superfici vetrate, ceramica, acciaio 
inox, alluminio, superfici verniciate e diverse plastiche.

Applicazioni: sigillatura ed assemblaggi di superfici vetrate 
come finestre, vetrine, infissi, box doccia, bagni e cucine, 
serre, insegne.

SIL A EXPORT SANITARIO
Sigillante siliconico acetico professionale per vetrature, resistente alle muffe

Caratteristiche: elasticità permanente in un ampio intervallo 
di temperature, eccezionale resistenza all’invecchiamento, 
agli agenti atmosferici e alle muffe.
Ottima adesione su vetro, superfici vetrate, ceramica, acciaio 
inox, alluminio, superfici verniciate e diverse plastiche.

Applicazioni: sigillatura ed assemblaggi di superfici vetrate
come finestre, vetrine, facciate continue, box doccia, serre, 
insegne; sigillature di bagni, cucine e ambienti con un alto 
tasso di umidità dove è richiesta una elevata resistenza alle 
muffe. Impianti di aerazione e condizionamento.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

EN15651-1: F-EXT-INT 25 LM
EN15651-2: G 25 LM
EN15651-3: XS1

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 20 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO868): 20
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,35 N/mm²
Carico di rottura (ISO8339): 0,6 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO8339): 250%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,2 N/mm
Temperatura di esercizio: da -40°C / +180°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 10 min.
Tempo fuori polvere: 30 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ASTM D-2240): 19
Modulo al 100% di allungamento (ASTM D-412) : 0,35 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 1,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): >600%
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,40 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 250%
Temperatura di esercizio: -40°C / +200°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1007169 trasparente cartuccia 310 ml. 24
1007170 bianco cartuccia 310 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI ACETICI

Caratteristiche: spiccata resistenza in condizioni di lavoro 
continuo fino a 260°C e per brevi periodi a 315°C.
Ottima resistenza agli agenti chimici e atmosferici, ai raggi 
U.V. e all’ozono.
Non cola, adatto per applicazioni in verticale, orizzontale e 
a soffitto.

Applicazioni: sigillature di camini, forni, stufe, essiccatoi, 
raccordi di condotte di impianti termici.
Scambiatori di calore.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 10 min.
Tempo fuori polvere: 7 - 15 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg.
Temperatura di esercizio: -40°C / +260°C
HT SIL NERO
Durezza Shore A (DIN 53505): 19
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,49 MPa
Carico di rottura (ISO 8339): 0,60 MPa
Allungamento a rottura (ISO 8339): 150%
HT SIL ROSSO
Durezza Shore A (DIN 53505): 25
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,52 MPa
Carico di rottura (ISO 8339): 0,58 MPa
Allungamento a rottura (ISO 8339): 130%

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

EN15651-2: G 20 HM

SIL A
Sigillante adesivo siliconico acetico professionale

Caratteristiche: ideale per sigillature ed incollaggi con il più 
alto grado di resistenza ai raggi UV e all’invecchiamento.
Ottima resistenza sia alle alte che basse temperature.
Non è verniciabile, può interferire nei cicli di verniciatura.
Durante la polimerizzazione sviluppa acido acetico, corrosivo 
per alcuni metalli.

Applicazioni: idoneo per supporti non sensibili all’aggressione 
degli acidi quali vetro, ceramica, acciaio inox, alluminio anodizzato 
o trattato, alcuni tipi di vernice per legno e metalli, alcune plastiche.
Ideale per la produzione di banchi e celle frigo, vetrine, pareti 
divisorie in cristallo, vetrate, acquari.

HT SIL
Sigillante siliconico acetico per alte temperature

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 10 minuti
Tempo fuori polvere: 30 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ASTM D-2240): 30 ca.
Modulo al 100% di allungamento (ASTM D-412): 0,6 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 2,5 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): 500%
Temperatura di esercizio: -40°C / +200°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1003062 trasparente cartuccia 310 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1007156 nero cartucce 280 ml. 24
1006777 rosso cartucce 280 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

FLEXIL 2020
Sigillante siliconico neutro multiuso resistente alle muffe

Caratteristiche: eccellente resistenza agli agenti atmosferici, 
ai raggi UV, alle temperature estreme e all’aggressione delle 
muffe; aderisce ad una ampia gamma di materiali.

Applicazioni: sigillature perimetrali di serramenti.
Lattoneria e carpenteria leggera.
Sigillatura di giunti flangiati di convogliatori d’aria a bassa 
pressione. Sigillatura di giunti di espansione.
Sigillattura di giunti in aree sanitarie quali bagni e cucine.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 12,5 E
EN15651-2: G-CC
EN15651-3: XS1

SER 2000
Sigillante siliconico neutro rapido per infissi e serramenti

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 35 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg.
Durezza Shore A (ISO 868): 24
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,37 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,70 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 300%
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +150°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche: eccellenti proprietà elastiche, basso modulo.
Compatibile con una grande varietà di materiali utilizzati in 
edilizia. Eccellente resistenza all’invecchiamento, ottima 
resistenza alle muffe.

Applicazioni: sigillatura di superfici vetrate.
Sigillature perimetrali di serramenti.
Sigillatura di giunti in aree sanitarie.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

Codice Colore Confezione UdV
1005985 trasparente cartuccia 310 ml. 24
1005987 bianco cartuccia 310 ml. 24
1006008 grigio cartuccia 310 ml. 24
1006010 nero cartuccia 310 ml. 24
1006009 testa di moro cartuccia 310 ml. 24
1005904 alluminio cartuccia 310 ml. 24
1004597 avorio cartuccia 310 ml. 24
1006040 grigio chiaro cartuccia 310 ml. 24
1005902 noce chiaro cartuccia 310 ml. 24
1005901 rame-ciliegio cartuccia 310 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1006038 trasparente cartuccia 310 ml. 24
1006039 bianco cartuccia 310 ml. 24

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50 % U.R.): 10 min. ± 3
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg.
Durezza Shore A (ISO 868): 18 ± 3
Modulo al 100% di allungamento (ISO 37): <0,4 N/mm²
Carico di rottura (ISO 37): 1,3 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 37): >300%
Temperatura di esercizio: -40°C / +160°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.



11

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

FLEX EDIL N
Sigillante siliconico neutro rapido basso modulo per giunti di espansione

Caratteristiche: basso modulo, rapida polimerizzazione, 
ottima resistenza ai raggi UV.
Eccellente adesione a metalli verniciati e non, materiali da 
costruzione, pannelli, vetrate.

Applicazioni: indicato per lattoneria, pannelli di tamponamento 
ed isolanti, celle frigo.
Idoneo per giunti ove è richiesta una buona velocità di 
polimerizzazione e per giunti di grandi dimensioni come 
quelli di prefabbricati industriali / commerciali.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50 % U.R.): 20 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 22
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339 -A): 0,40 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339-A): 0,50 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339-A): 350%
Temperatura di esercizio: -40°C / +150°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G 25 LM
EN15651-4: PW-EXR-INT-CC 25 LM

MULTIGLAZIER
Sigillante siliconico strutturale per specchi e incollaggi elastici resistenti ai raggi UV

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50% UR): 45 - 60 minuti ca.
Tempo di polimerizzazione completa: 2 - 3 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 42
Carico di rottura (ISO ISO 37, S2): 1,80 MPa
Allungamento a rottura (ISO 37, S2): 400%
Resistenza al taglio, vetro (ASTM C961-06): 0,70 MPa
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

* A seconda della temperatura, dell’umidità e della sezione del cordolo.
I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche: monocomponente, fissa e sigilla.
Elevatissima resistenza ai raggi UV, conserva l’elasticità in 
un ampio intervallo di temperature.

Applicazioni: fissaggio di specchi di grosse dimensioni.
Sigillature in esposizione diretta al sole e sottoposte ad 
elevate sollecitazioni.
Lampade e impianti di illuminazione.

Codice Colore Confezione UdV
1005861 bianco cartuccia 310 ml. 24
1005864 grigio cartuccia 310 ml. 24
1005865 grigio sacchetto 600 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1005772 nero cartuccia 310 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

BISIL CLEAR
Sigillante siliconico neutro traslucido ad alte prestazioni resistente alle temperature elevate

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50 % U.R.): 25 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg. *
Durezza Shore A (ISO 868): 22
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339): 0,35 N/mm²
Carico di rottura (ISO 8339): 0,7 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339): 300 %
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,6 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +180°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche: monocomponente a rapida polimerizzazione 
neutra e basso modulo.
Dotato di una spiccata resistenza agli agenti atmosferici, 
alle temperature estreme, ai raggi UV e all’attacco di muffe.

Applicazioni: sigillatura di giunti di espansione, sigillature 
perimetrali di serramenti metallici, di legno e PVC.
Sigillatura di superfici vetrate.
Sigillatura di giunti in aree sanitarie quali bagni e cucine.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1

GASKET SIL N
Sigillante siliconico neutro forma guarnizione, resistente alle alte temperature

Caratteristiche: resiste ai lubrificanti e ai carburanti.
Permanentemente elastico a temperature comprese tra -65°C e 
+250°C in modo intermittente fino a 300°C.
Alto potere riempitivo, colma le imperfezioni degli accoppiamenti 
tra le superfici. Non corrosivo sulle parti più delicate ed elettriche.
Ottima adesione su acciaio, alluminio, vetro, ceramica, ABS, 
PVC, policarbonato, poliammide, poliestere e a molte superfici 
verniciate.

Applicazioni: sigillature di motori, componenti auto, 
trasmissioni, scambiatori di calore, sistemi di raffreddamento, 
sistemi idraulici a bagno d’olio, apparati di illuminazione dove si 
sviluppano alte temperature, trasformatori.
Incollaggi e incapsulamento di componenti elettronici e 
contatti elettrici.
Incollaggi resistenti e flessibili su materiali di diversa espansione 
termica.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere: 5 minuti ca.
Tempo di formazione pelle: 15 minuti ca.
Velocità di indurimento (23°C / 50%UR): 3 mm a 24 h.
Durezza Shore A: 40
Carico di rottura (DIN 53504): 1,5 MPa
Allungamento a rottura (DIN 53504): 300%

Temperatura di esercizio: -65°C / +250°C
+300°C per brevi periodi

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1007142 nero cartuccia automatica 200 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1007450 trasparente cartuccia 310 ml. 24

ALCOSIL
Sigillante siliconico neutro per vetrature, plastiche trasparenti, specchi

Caratteristiche: basso modulo, eccellente resistenza ai raggi 
UV, basso odore, non ingiallisce.
Eccellente adesione a policarbonato, metacrilato, vetro 
(anche riflettente), superfici verniciate, metalli, materiali 
da costruzione.

Applicazioni: sigillature di facciate continue in vetro, coperture 
plastiche trasparenti e non, lucernari, pannelli.
Montaggio specchi.

EN15651-1: F-EXT-INT 25 LM
EN15651-2: G 25 LM

Temperatura di applicazione +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura 10 minuti
Tempo fuori polvere 20 minuti
Tempo di vulcanizzazione completa 1 - 5 gg.
Durezza Shore A (ASTM D2240, ISO 868) 20
Carico di rottura (ISO 8339) 0,56 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 8339) 300%
Modulo al 100% di allungamento (ISO 8339) 0,32 MPa
Resistenza in peel (ASTM C794) 6,0 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +100°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1006788 trasparente cartuccia 310 ml. 24
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SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

BISIL LAMIERA
Sigillante siliconico neutro per giunti e lattoneria

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM
EN15651-3: XS1
EN15651-4: PW EXT-INT-CC 25 LM

Caratteristiche: eccellente resistenza agli agenti atmosferici, 
ai raggi UV, alle temperature estreme e all’aggressione delle 
muffe.

Applicazioni: specifico per sigillatura e incollaggio di lamiera 
zincata e preverniciata, acciaio, ferro, alluminio, banda stagnata, 
piombo, bronzo, rame, ottone e altri elementi metallici nei lavori 
di lattoneria, carpenteria e nell’edilizia in generale.

BISIL F
Sigillante siliconico neutro ad alte prestazioni per giunti di espansione tecnici

Temperatura di applicazione: da +5°C / +40°C
Tempo di lisciatura: 20 - 30 min.
Tempo fuori polvere: 80 min.
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 4 gg.
Durezza Shore A (ASTM D-2240): 24
Modulo al 100% di allung. (ASTM D-412): 0,40 N/mm²
Carico di rottura (ASTM D-412): 1,34 N/mm²
Allungamento a rottura (ASTM D-412): 635%

Temperatura di esercizio: -40°C / +150°C
+200°C per brevi periodi

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche: basso modulo, lenta polimerizzazione, 
eccezionale resistenza all’invecchiamento, agli agenti 
atmosferici, ai raggi UV, alle alte e basse temperature.
Eccellente adesione a materiali da costruzione, superfici 
verniciate, lamiera, legno verniciato, metalli, vetroresina e 
plastiche.

Applicazioni: sigillature dove è richiesta una altissima 
resistenza ai movimenti e dilatazioni e su superfici dove 
l’adesione dei normali sigillanti è critica.

Temperatura di applicazione: +5°C / +45°C
Tempo fuori polvere (23°C / 50 % U.R.): 12 min. ± 3
Tempo di polimerizzazione completa: 1 - 5 gg.
Durezza Shore A (ISO 868): 20 ± 3
Modulo al 100% di allungamento (ISO 37): <0,4 N/mm²
Carico di rottura (ISO 37): 1,2 N/mm²
Allungamento a rottura (ISO 37): >500%
Temperatura di esercizio: -60°C / +180°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25 LM
EN15651-2: G-CC 25 LM

Codice Colore Confezione UdV
1007432 bianco cartuccia 310 ml. 24
1007434 grigio cartuccia 310 ml. 24
1007435 nero cartuccia 310 ml. 24
1007436 sabbia cartuccia 310 ml. 24
1007437 testa di moro cartuccia 310 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1007451 grigio cartuccia 310 ml. 24
1007452 sabbia cartuccia 310 ml. 24
1007453 testa di moro cartuccia 310 ml. 24
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SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI

G SG 72 SG 72 A SG 72 CE R S3 F SI 40 SI 42 CARAVAN SI 43 SI 44 VACUUM SI 46 SI 48 PIPELINE
Carattere
prevalente: plastoelastico plastoelastico plastico plastoelastico plastoelastico plastico plastoelastico elastoplastico elastoplastico elastico

autoagglomerante elastoplastico elastoplastico elastoplastico

Comprimibilità: alta alta alta alta alta alta alta bassa media bassa media media media
Appiccicosità: ●● ●● ● ● ●●● ●●● ●●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●●
Penetrazione 
cono 300 g: 6,5 - 9,5 mm 6,5 - 9 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm 7,5 - 10,5 mm 7 - 9 mm 5,5 - 8,5 mm 7 - 9 mm 8 - 10 mm 4 - 6,5 mm 6 - 8 7 - 7,5 mm 6,5 – 9,5 mm

Temperatura di 
esercizio: -30°C / +70°C -20°C / +70°C -20°C / +70°C -30°C / +60°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +80°C -30°C / +70°C -40°C / +100°C -30°C / +80°C -30°C / +80°C

Colore: grigio grigio chiaro grigio chiaro grigio grigio chiaro grigio chiaro bianco nero bianco nero nero nero nero

Applicazioni 
principali: 

• Montaggio di 
elettrodomestici da 
incasso.

• Vetrature di 
serramenti.

• Accoppiamento di 
lamiere.

• Montaggio di 
elettrodomestici da 
incasso.

• Forma guarnizione 
per sportelli di 
quadri elettrici, 
cassette di 
derivazione, pozzetti 
ispezionabili.

• Riempimento di fori 
e cavità.

• Sigillatura di cavi.
• Come materiale di 

contenumento per 
espansi.

• Utilizzato nella 
produzione di 
elettrodomestici, 
banchi frigo e 
pannelli isolanti.

• Sigillatura di 
componenti, 
lamiere, pannelli 
nella produzione di 
celle e banchi frigo.

• Vetrature di 
serramenti.

• Montaggio 
componenti 
di impianti di 
areazione.

• Montaggio serre.

• Montaggio silos.
• Accoppiamento di 

lamiere.
• Giunti a flangia.
• Sormonti di lamiere/

coperture ondulate.

• Montaggio di pareti 
divisorie.

• Montaggio di 
pannelli.

• Costruzioni.
• Container e 

caravan.
• Montaggio 

di sanitari in 
termoidraulica.

• Posa di vetri in 
facciata.

• Sormonto di 
lamiere e pannelli 
nella produzione di 
coperture.

• Coadiuvante di 
sigillatura abbinato 
a guarnizioni.

• Sigillature di 
camper e caravan.

• Di colore bianco, 
non ingiallisce e 
offre una buona 
resistenza alla 
colatura.

• Buone prestazioni 
estetiche.

• Posa di vetri in 
facciata.

• Fasciatura di cavi 
e tubi.

• Accoppiamenti di 
lamiera e pannelli 
in genere.

• Montaggio di 
lattoneria.

• Chiusura dei sacchi 
nei processi di 
sottovuoto per 
la produzione di 
compositi.

• Buona resistenza 
allo scivolamento 
dovuto al vuoto 
prodotto durante i 
processi.

• Chiusura dei sacchi 
nei processi di 
sottovuoto per 
la produzione di 
compositi.

• Buona resistenza 
allo scivolamento 
dovuto al vuoto 
prodotto durante i 
processi.

• Raccordatura di 
tubi interrati per il 
trasporto di gas ed 
acqua.

• Buone capacità di 
autoagglomerazione.

Z.STRIP SIGILLANTI PREFORMATI

Famiglia di sigillanti preformati a base di elastomeri butilici e poliisobutilenici, estrusi in nastri di sezione rettangolare e circolare, forniti in rotoli o in 
spezzoni piani in un’ampia gamma di misure.
Non induriscono, aderiscono ad una grande varietà di supporti e si modellano facilmente sotto pressione realizzando sigillature durevoli.
Resistenti all’acqua e alle intemperie in un ampio intervallo di temperatura.
Sono disponibili tipi di diversa durezza, elastoplasticità, appiccicosità e resistenza alla compressione.
Adatti all’impiego nella costruzione di mezzi di trasporto, montaggio di pannelli e di vetrature, sigillatura di condotte di impianti di aerazione e sormonti 
di lamiere, montaggio di elettrodomestici da incasso, realizzazione di raccordi di teli di plastica e membrane elastomeriche in coperture e rivestimenti 
impermeabilizzanti.

• Pronti all’uso, dopo la posa non richiedono tempi di attesa per il raggiungimento delle caratteristiche finali.
• Capacità sigillanti di elevate prestazioni.
• Forma guarnizioni 100% barriera all'acqua e 100% barriera al vapore.
• Eccellente adesione.
• Capacità di assecondare movimenti.
• Lunga durata.
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SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI

G SG 72 SG 72 A SG 72 CE R S3 F SI 40 SI 42 CARAVAN SI 43 SI 44 VACUUM SI 46 SI 48 PIPELINE
Carattere
prevalente: plastoelastico plastoelastico plastico plastoelastico plastoelastico plastico plastoelastico elastoplastico elastoplastico elastico

autoagglomerante elastoplastico elastoplastico elastoplastico

Comprimibilità: alta alta alta alta alta alta alta bassa media bassa media media media
Appiccicosità: ●● ●● ● ● ●●● ●●● ●●●● ●●● ●●● ●● ●● ●●● ●●●
Penetrazione 
cono 300 g: 6,5 - 9,5 mm 6,5 - 9 mm 8 - 10 mm 8 - 10 mm 7,5 - 10,5 mm 7 - 9 mm 5,5 - 8,5 mm 7 - 9 mm 8 - 10 mm 4 - 6,5 mm 6 - 8 7 - 7,5 mm 6,5 – 9,5 mm

Temperatura di 
esercizio: -30°C / +70°C -20°C / +70°C -20°C / +70°C -30°C / +60°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +70°C -30°C / +80°C -30°C / +70°C -40°C / +100°C -30°C / +80°C -30°C / +80°C

Colore: grigio grigio chiaro grigio chiaro grigio grigio chiaro grigio chiaro bianco nero bianco nero nero nero nero

Applicazioni 
principali: 

• Montaggio di 
elettrodomestici da 
incasso.

• Vetrature di 
serramenti.

• Accoppiamento di 
lamiere.

• Montaggio di 
elettrodomestici da 
incasso.

• Forma guarnizione 
per sportelli di 
quadri elettrici, 
cassette di 
derivazione, pozzetti 
ispezionabili.

• Riempimento di fori 
e cavità.

• Sigillatura di cavi.
• Come materiale di 

contenumento per 
espansi.

• Utilizzato nella 
produzione di 
elettrodomestici, 
banchi frigo e 
pannelli isolanti.

• Sigillatura di 
componenti, 
lamiere, pannelli 
nella produzione di 
celle e banchi frigo.

• Vetrature di 
serramenti.

• Montaggio 
componenti 
di impianti di 
areazione.

• Montaggio serre.

• Montaggio silos.
• Accoppiamento di 

lamiere.
• Giunti a flangia.
• Sormonti di lamiere/

coperture ondulate.

• Montaggio di pareti 
divisorie.

• Montaggio di 
pannelli.

• Costruzioni.
• Container e 

caravan.
• Montaggio 

di sanitari in 
termoidraulica.

• Posa di vetri in 
facciata.

• Sormonto di 
lamiere e pannelli 
nella produzione di 
coperture.

• Coadiuvante di 
sigillatura abbinato 
a guarnizioni.

• Sigillature di 
camper e caravan.

• Di colore bianco, 
non ingiallisce e 
offre una buona 
resistenza alla 
colatura.

• Buone prestazioni 
estetiche.

• Posa di vetri in 
facciata.

• Fasciatura di cavi 
e tubi.

• Accoppiamenti di 
lamiera e pannelli 
in genere.

• Montaggio di 
lattoneria.

• Chiusura dei sacchi 
nei processi di 
sottovuoto per 
la produzione di 
compositi.

• Buona resistenza 
allo scivolamento 
dovuto al vuoto 
prodotto durante i 
processi.

• Chiusura dei sacchi 
nei processi di 
sottovuoto per 
la produzione di 
compositi.

• Buona resistenza 
allo scivolamento 
dovuto al vuoto 
prodotto durante i 
processi.

• Raccordatura di 
tubi interrati per il 
trasporto di gas ed 
acqua.

• Buone capacità di 
autoagglomerazione.
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SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI

FLASH BIT
Nastro sigillante autoadesivo bituminoso accoppiato ad alluminio

Caratteristiche: resiste allo scorrimento a temperatura elevata.
Si applica a mano con estrema facilità su numerosi tipi di 
supporto, si adatta prontamente alla forma del giunto da 
sigillare e crea nel tempo un’ottima protezione contro gli 
agenti atmosferici.

Applicazioni: ricopertura di giunti su tetti e coperture in 
genere, rivestimento interno di grondaie.
Ricopertura e impermeabilizzazione di giunti in opere 
murarie come parapetti e davanzali.
Sigillatura di protezione attorno a tubazioni sporgenti.
Riparazioni, rivestimenti e sigillature addizionali contro le 
infiltrazioni.

Spessore standard: 1,5 mm
Carico di rottura: 62 N/cm

Proprietà a trazione (EN 12311-1):

Longitudinale
180 N/50 mm
Trasversale
190 N/50 mm

Allungamento a rottura (EN 12311-1): Longitudinale 15%
Trasversale 20%

Resistenza ai raggi U.V. (NFT 30018): Resistente
Resistenza alla temperatura: 7 -40°C +80°C
Temperatura di applicazione:  +5°C / +45°C
Resistenza al taglio (ISO 34, metodo C): 4,5 N/mm
Temperatura di esercizio: -40°C / +150°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

FLASH STRIP
Nastro sigillante autoadesivo butilico accoppiato ad alluminio

Caratteristiche: conserva la flessibilità a bassa temperatura.
Si applica a mano con estrema facilità su numerosi tipi di 
supporto, si adatta prontamente alla forma del giunto da 
sigillare e crea nel tempo un’ottima protezione contro gli 
agenti atmosferici.

Applicazioni: ricopertura di giunti su tetti e coperture in 
genere, rivestimento interno di grondaie.
Ricopertura e impermeabilizzazione di giunti in opere 
murarie come parapetti e davanzali.
Sigillatura di protezione attorno a tubazioni sporgenti.
Riparazioni, rivestimenti e sigillature addizionali contro le 
infiltrazioni.

Carico di rottura: 62 N/cm
Spellamento su acciaio/cemento: 18 N/cm
Resistenza alla temperatura: -30°C / +90°C
Temperatura di applicazione: +5°C° / +40°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1003661 alluminio rotolo 5 cm x 1 mm - 10 mt. 6
1003662 alluminio rotolo 7,5 cm x 1 mm - 10 mt. 4
1003663 alluminio rotolo 10 cm x 1 mm - 10 mt. 3
1003664 alluminio rotolo 15 cm x 1 mm - 10 mt. 2

Codice Colore Confezione UdV
1003680 alluminio Rotoli 5 cm. x 10 MT. 12
1003681 alluminio Rotoli 7,5 cm. x 10 MT. 8
1003682 alluminio Rotoli 10 cm. x 10 MT. 6
1003683 alluminio Rotoli 15 cm. x 10 MT. 4
1003684 alluminio Rotoli 30 cm. x 10 MT. 2
1003685 antracite Rotoli 5 cm. x 10 MT. 12
1003686 antracite Rotoli 7,5 cm. x 10 MT. 8
1003687 antracite Rotoli 10 cm. x 10 MT. 6
1003688 antracite Rotoli 15 cm. x 10 MT. 4
1003689 antracite Rotoli 30 cm. x 10 MT. 2
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SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI SIGILLANTI BUTILICI E BITUMINOSI

EV FLEX
Forma guarnizioni butilico verniciabile a base solvente

Caratteristiche: a carattere plastico, asciuga per evaporazione 
del solvente.
Indicato per sigillature soggette a modesti movimenti, poco 
tenaci, removibili / ispezionabili.

Applicazioni: per la giunzione delle canaline di impianti di 
ventilazione, per la giuntura a flangia di silos, containers e 
convogliatori
Sigillature ispezionabili.

Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C
Tempo fuori polvere: 20 - 30 minuti
Tempo di indurimento completo: 4 - 6 settimane
Contenuto non volatile: 82%
Estrudibilità*: 3,5 - 7 g/min
Durezza Shore A: 15 ca.
Temperatura di esercizio: -25°C / +70°C

* Valore valido come specifica di fornitura del prodotto all’uscita dalla fabbrica.

BITUM LITE
Sigillante bituminoso a base acqua

Caratteristiche: impermeabilizzante tixotropico bituminoso 
multiuso, presenta un’ottima adesione su diversi materiali 
quali membrane b.p., calcestruzzo, superfici metalliche di vario 
genere (tubazioni, grondaie, cisterne), legno, fibro-cemento, 
cartongesso, pavimentazioni in ceramica, vetro.

Applicazioni: guaina liquida impermeabile ove risulti difficile 
l’applicazione di membrane b.p. e l’uso di fiamma, sia in 
verticale che in orizzontale.
Idoneo a impermeabilizzare muri controterra di fondazioni.
Per la sigillatura e rifinitura nell’impermeabilizzazione di 
coperture, per l’incollaggio di pannelli isolanti.
Adatto ad interventi rapidi di riparazioni localizzate.
Per ripristinare l’impermeabilizzazione di balconi e terrazze 
senza demolire la vecchia pavimentazione.

Residuo secco a 130°C (EN ISO 3251): 53 - 59%
Viscosità Brookfield a 20°C
(gir. 6 a 10 RPM, EN ISO 3219): 700 mPs ± 140

Peso specifico a +20°C (EN ISO 2811-1): 1,21 kg/l ± 0,04
Flessibilità a freddo (EN 15813): -30°C
Stabilità dimensionale a caldo (EN 15818): +150°C
Tempo di essiccazione fuori tatto: 4 h.
Tempo di essiccazione per ricopertura: 24/48 ore 

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1003679 grigio cartuccia 300 ml. 24

Codice Colore Confezione UdV
1003644 nero cartuccia 310 ml. 24EN1504-2: 2004 C  PI – MC – IR 
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SIGILLANTI SPECIALI

Contenuto in solidi: 83%
Formazione di pelle (20°C 50% U.R.): 10 - 15 min.
Fuori polvere (20°C 50% U.R.): 60 - 90 min.
Resistenza alla temperatura: -25°C / +80°C
Allungamento massimo in esercizio: 7,5%
Temperatura di applicazione: +5°C / +40°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

INTUSEAL
Sigillante riempitivo intumescente

Caratteristiche: sigillante in dispersione acquosa resistente al 
fuoco, per applicazioni in interno.
Dopo l’applicazione si trasforma in una massa elastoplastica 
verniciabile, dotata di eccellente adesione a molti materiali 
per l’edilizia.
Esposto al fuoco rigonfia formando una barriera resistente 
al passaggio di fiamme e fumo.

Applicazioni: sigillatura di porte e finestre tagliafuoco, 
pannelli resistenti al fuoco, giunti interni di pareti divisorie.
Indicato per applicazioni regolamentate in materia di 
resistenza al fuoco fino a EI 240.
Testato secondo la norma UNI EN 1366-4 e classificato in 
conformità alle procedure stabilite nella norma UNI EN 13501-2 
a seguito di prove eseguite presso il CSI di Bollate (MI).
Rapporto di classificazione N° CSI 1920 FR disponibile a 
richiesta.

Larghezza 
del giunto

Orientamento 
del giunto EI E Classi aggiuntive

40 orizzontale 240 240 T - X - W 40
40 orizzontale 240 240 T - X - W 40
30 orizzontale 240 240 T - X - W 30
20 orizzontale 240 240 T - X - W 20
10 orizzontale 240 240 T - X - W 10
40 orizzontale 240 240 T - X - W 40
40 orizzontale 240 240 T - X - W 40
30 orizzontale 240 240 T - X - W 30
20 orizzontale 180 240 T - X - W 20
10 orizzontale 240 240 T - X - W 10
40 verticale 240 240 V - X - W 40
40 verticale 240 240 V - X - W 40
30 verticale 240 240 V - X - W 30
20 verticale 240 240 V - X - W 20
10 verticale 180 180 V - X - W 10
10 verticale 240 240 V - X - W 10
20 verticale 240 240 V - X - W 20
30 verticale 180 180 V - X - W 30
40 verticale 240 240 V - X - W 40
40 verticale 240 240 V - X - W 40

EN15651-1: F-EXT-INT 7,5 P

- T 
- V
- X
- W 

costruzione di supporto verticale giunto orizzontale
costruzione di supporto verticale giunto verticale
movimento non applicato
range larghezza giunto (mm)

Criteri per la costruzione del giunto in relazione ai requisiti 
di resistenza al fuoco.

Caratteristiche: materiale di riempimento (fondo giunto) per 
sigillanti elastomerici applicati in giunti di pareti resistenti al 
fuoco e per l’isolamento termico e protezione dal fuoco di 
camini e condotte ad alta temperatura.

Applicazioni: per sigillature di porte tagliafuoco e finestre, 
giunti di capannoni industriali sia interni che esterni, tubi 
e condotte di ventilazione, cavi.

CORDON REI
Fondo giunto riempitivo in lana minerale non combustibile

Temperatura massima di servizio (EN 14706): 780 °C

Conducibilità termica correlata alla temperatura W/(m.K) (EN 12667):
50°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C
0,041 0,049 0,073 0,096 0,136 0,144

Qualità AS (EN 13468): < 10 ppm
Assorbimento d’acqua (AGI Q 132): ≤ 1,0 kg/m2
Reazione al fuoco (EN 13501-1): A2
Punto di fusione delle fibre (DIN 4102-17): ≥ 1000
Valore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (EN 12086): 1

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Codice Colore Confezione UdV
1003642 - Ø 20 mm.(rotolo ml.57) -

Codice Colore Confezione UdV
1005357 grigio cartuccia 310 ml. 24
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SIGILLANTI SPECIALI SIGILLANTI SPECIALI

Lavorabilità: 3 - 8 h
Indurimento totale: 1 - 3 giorni
Durezza Shore A: 35 ca.
Modulo elastico al 100%: 0,5 N/mm²
Allungamento a rottura: 300%
Massimo allungamento sfruttabile in esercizio: 15%
Resistenza alla temperatura: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

Caratteristiche: bicomponente polisolfurico.
Ottima resistenza all’abrasione e all’aggressione chimica.
Autolivellante.

Applicazioni: sigillatura di giunti di dilatazione su pavimentazioni 
di cemento in fabbricati civili e industriali.
Aree di parcheggio.
Aree di contenimento in impianti di stoccaggi carburanti.
Aree di raccolta acque di superficie.

Articolo Codice Colore Confezione UdV
Parte A 1106055 nero latte da Kg. 0,89 6
Parte B 1106056 nero latte da Kg. 0,11 6

Articolo Codice Colore Confezione UdV
2040 parte A 1103245 - flaconi kg. 0,900 12
2040 parte B 1103246 - flaconi kg. 0,900 12
RA 66 parte A 1003225 - flaconi kg. 0,800 9
RA 66 parte B 1003240 - flaconi kg. 0,080 9

Z.POLYS RP
Sigillante bicomponente autolivellante resistente all’aggressione chimica e meccanica

RA 66 2040
N° componenti: 2 2
Tempo di essicazione a 20°C: 20 min. 30 min.
Tempo massimo per applicazione sigillante: 4 ore 4 ore
Contenuto in solidi*: 20% 26%
Rapporto di miscelazione: 10:1 1:1

*Valore medio riferito alla miscela dei due componenti realizzata nel rapporto indicato.
I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

Tabella selezione primer per uso con Z.POLYS RP

SU
BS

TR
AT

I

M
ur

at
ur

a Cemento

PRIMER 2040
Intonaco
Marmo
Mattoni

M
et

al
li Alluminio

PRIMER RA 66
Rame
Acciaio
Acciaio zincato

Legno PRIMER 2040
Materie
plastiche

Pvc rigido
PRIMER RA 66

Vetroresina

FILTENE
Fondo giunto antiaderente per tutti i tipi di sigillanti

Caratteristiche: materiale di riempimento per giunti, in 
polietilene espanso a celle chiuse.
Comprimibile, resiliente, chimicamente inerte e antiaderente 
nei confronti di tutti i tipi di sigillanti.

Applicazioni: impedisce al sigillante di aderire al fondo del 
giunto (terzo lato). Favorisce, durante il riempimento del 
giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali.
Economizza il consumo di sigillante.

Codice  mm. Confezione Mt. per
scatola

Densità
(Kg/m³)

1003630 6 ± 1 Rotoli 2.500 ± 100 23 ± 5
1003631 10 ± 1 Rotoli 1.150 ± 45 23 ± 5
1003632 15 ± 1 Rotoli 550 ± 25 23 ± 5
1003633 20 ± 1 Rotoli 350 ± 15 23 ± 5
1003634 25 ± 1 Rotoli 200 ± 8 23 ± 5
1003635 30 ± 1,5 Rotoli 160 ± 8 23 ± 5
1003636 40 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 270 ± 10 30 ± 5
1003637 50 ± 2 spezzoni 2m ± 4cm 180 ± 8 30 ± 5

SI/4
Pasta conduttiva

Caratteristiche: 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: 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 occorre 
trasferire calore tra superfici metalliche adiacenti.

Codice Colore Confezione UdV
1103257 avorio pail metallico 290x330 25 Kg. 1

Contenuto in solidi: 100%
Temperatura d’esercizio: -30°C / +70°C
Colatura: (canalino 20x20mm): non cola a 100°C 
Conduttività Termica λ a 0°C (ISO 8302/91):  0,501 W/m. °K
Penetrazione (cono 300 gr a 20-26°C): 20 – 30 mm.*
Massimo allungamento sfruttabile in esercizio: 15%
Resistenza alla temperatura: -25°C / +80°C

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.
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SCHIUME POLIURETANICHE

Applicazioni: isolamento termico e acustico.
Chiusura di fori per il passaggio di tubi o cavi tra pareti o 
pavimenti, riempimento di grosse fessure e cavità.
Montaggio di porte e finestre.

FILL STIK BASE
Schiuma poliuretanica per il riempimento di fessure, fori e cavità

FILL STIK MEGA
Schiuma poliuretanica professionale ad alta resa per il riempimento di fessure,fori e cavità, resistente al fuoco

FILL STIK TEGOLE
Schiuma poliuretanica ad espansione controllata

FILL STIK PRO
Schiuma poliuretanica professionale per il riempimento di fessure, fori e cavità

Applicazioni: montaggio di coppi e tegole.
Montaggio di porte e finestre.
Riempimento di piccole fessure.
Montaggio di elementi deformabili per i quali è richiesta 
una bassa spinta di espansione.

Caratteristiche: prodotto auto espandente.
Indurisce in poche ore. Aderisce perfettamente a legno, 
cemento, intonaco, muratura, acciaio.
Fissa, sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, isola, 
riempie. Alta resa in volume.

Caratteristiche: isolamento acustico, isolamento termico 
resistenza al vento.

Caratteristiche: prodotto auto espandente.
Indurisce in poche ore. Aderisce perfettamente a legno, 
cemento, intonaco, muratura, acciaio.
Fissa, sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, isola, 
riempie. Maxi volume 40 lt.

Caratteristiche: resistente al fuoco (Euroclass Bs1, d0 EN 
13501-1 2007+A1:2009).
Prodotto auto espandente. Indurisce in poche ore.
Aderisce perfettamente a legno, cemento, intonaco, 
muratura, acciaio.
Fissa, sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, isola, 
riempie. Alta resa in volume. Invernale.

Applicazioni: montaggio di porte e finestre anche a basse 
temperature (-10°C).
Elevato isolamento termico.
Conducibilità termica= 0,038 W/m°K.
Elevato isolamento acustico.
Valore Rs,w per un giunto di 10 mm= 60dB.
Altissima resa= 200% in volume.

Applicazioni: isolamento termico e acustico.
Chiusura di fori per il passaggio di tubi o cavi tra pareti o 
pavimenti, riempimento di grosse fessure e cavità.
Montaggio di porte e finestre.

Codice Colore Confezione UdV
1005870 - bombole 750 ml. manuale 12
1005871 - bombole 750 ml. pistola 12

Codice Colore Confezione UdV
1005872 - bombole 750 ml. manuale 12
1005873 - bombole 750 ml. pistola 12

Codice Colore Confezione UdV
1005874 - bombole 500 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1005875 - bombole 750 ml. manuale 12
1005876 - bombole 750 ml. pistola 12
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SCHIUME POLIURETANICHE SCHIUME POLIURETANICHE

FILL STIK FLEXY
Schiuma poliuretanica flessibile con alto potere di isolamento termo/acustico

PULITORE
Pulitore per pistola

PISTOLA F 75
Pistola per bombole Fill Stik

FILL STIK THERMO
Adesivo poliuretanico per il montaggio rapido di pannelli per l’isolamento termo/acustico in esterno

Applicazioni: montaggio di porte, portoni e finestre anche a 
basse temperature (-10°C).
Elevato isolamento termico.
Conducibilità termica = 0,035 W/(m.K).
Elevato isolamento acustico.
Valore Rs,w per un giunto di 10 mm = 63 dB; per un giunto 
da 20 mm = 64 dB.
Riempimento di cavità soggette a movimenti o deformazioni.

Pistola manuale per schiume 
poliuretaniche in bombole con 
attacco a vite.
Tubo di erogazione lunghezza 
195 mm, prolunga di nylon.
Professionale, in metallo.

Caratteristiche: isolamento acustico, isolamento termico, 
elastico, invernale (-10°C +25°C).

Da impiegare dopo l’utilizzo di schiume poliuretaniche.

Caratteristiche: isolamento acustico, isolamento termico 
resistenza al vento.

Applicazioni: produzione di "cappotto termico" per l’isolamento 
di fabbricati ed edifici.
Posa in opera di pannelli in espanso quali polistirolo, poliuretano 
nonché in fibre naturali e minerali.
Non idoneo per polietilene, polipropilene, PTFE.

Codice Colore Confezione UdV
1005877 - bombole 750 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1005878 - bombole 750 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1003603 - bombole 500 ml. 12

Codice Colore Confezione UdV
1003808 - - 1
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INFORMAZIONI TECNICHE

TABELLA DI SELEZIONE PRIMER PER SILICONI

SILICONI ACETICI BISIL F
FLEX EDIL N

ALCOSIL
BISIL CLEAR

SER 2000
MULTIGLAZIER

FLEXIL 2020
BISIL LAMIERA

SU
BS

TR
AT

I

M
ur

at
ur

a

Cemento ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Intonaco ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Gesso ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Marmo ▬ •• •• ••
Granito •• •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21
Mattoni ▬ •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21

Ve
tr

o 
e 

su
pe

rfi
ci

 
ve

tr
ifi

ca
te Vetro float •• •• •• ••

Vetro riflettente •• •• •• ••
Superfici vetrificate •• •• •• ••
Vetro stratificato ▬ •• •• ▬

M
et

al
li

Alluminio •• •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 ••
Alluminio anodizzato •• PRIMER 4155 •• •• ••
Rame ▬ •• •• ••
Piombo ▬ •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 ••
Acciaio ▬ •• •• ••
Acciaio inox •• •• •• ••
Acciaio zincato ▬ •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155 •• PRIMER 4155
Lamiere verniciate •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13
Metalli verniciati •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13

Legno
Legno grezzo ▬ ▬ ▬ ▬
Legno verniciato •• •• PRIMER 21 •• PRIMER 21 •• PRIMER 21

Gomme •• •• •• ••

M
at

er
ie

 p
la

sti
ch

e

Pvc rigido •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 ••
Pvc plastificato •• •• •• ••
Vetroresina •• •• PRIMER 13 •• PRIMER 13 •• PRIMER 13
Lastre acriliche ▬ •• •• ••
Policarbonato ▬ •• •• ▬
Policarb. Trattato ▬ •• •• ▬
Abs ▬ •• PRIMER WP •• PRIMER WP ••
Polistirolo •• •• •• ▬

• • Uso senza primer
• • Normalmente uso senza primer; nel caso che le prove specifiche mostrassero la necessità di primer, usare il tipo indicato
• • Uso limitato da verificare; controllare la compatibilità e/o l’adesione prima dell’applicazione
▬	 Da non utilizzare

La tabella di selezione è stata redatta in base ad esperienze e prove di laboratorio. Data la molteplicità dei materiali in commercio e la variabilità 
delle condizioni superficiali degli stessi, le indicazioni riportate sono da intendersi come orientamento di massima a cui attenersi nell’esecuzione 
delle prove preventive di compatibilità dei sigillanti siliconici con i substrati e non costituiscono garanzia del raggiungimento del risultato finale.

PRIMER SS 4155 PRIMER 13 PRIMER 21 PRIMER WP
Tempo di essicazione a 20°C: 30 min. 15 min. 15 min. 15 
Contenuto in solidi: 20% 10,5 - 11% 25,5 - 26,5% 17,5
Resa supporti porosi: 2,5 m²
Resa supporti non porosi: 5 m²

I valori indicati non devono essere considerati come specifiche.

Articolo Codice Colore Confezione UdV
PRIMER 4155 1103231 blu flacone 500 ml. 1
PRIMER 13 1103275 trasparente paglierino flacone 0,500 Kg. 1
PRIMER 21 1103276 trasparente paglierino flacone 0,500 Kg. 1
PRIMER WP 1103247 trasparente paglierino flacone 50 gr. 1
PRIMER WP 1103248 trasparente paglierino flacone 0,700 Kg. 1
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INFORMAZIONI TECNICHE INFORMAZIONI TECNICHE

RESA DI SIGILLANTE IN FUNZIONE DELLA SEZIONE DEL GIUNTO 
Metri lineari per cartuccia da 280 ml.
mm. 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 23 17 12 9 7 5,8 4,6 - -
5 - 14 9 7 5,6 4,6 3,7 2,8 -
6 - 12 8 5,8 4,6 4 3 2,3 -
8 - - 6 4,3 3,5 2,9 2,3 1,7 1,4
10 - - 4,6 3,5 2,8 2,3 1,8 1,4 1,1
Metri lineari per cartuccia da 300 ml.
mm. 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 25,2 18,4 12,6 9,7 7,8 5,8 4,9 - -
5 - 15,5 9,7 7,8 5,8 4,9 4,0 3,0 -
6 - 12,6 8,7 5,8 4,9 4,2 3,3 2,5 -
8 - - 6 5 4 3 3 2 2
10 - - 5 4 3 3 2 2 1
Metri lineari per cartuccia da 310 ml.
mm. 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 26 19 13 10 8 6 5 - -
5 - 16 10 8 6 5 4,1 3,1 -
6 - 13 9 6 5 4,3 3,4 2,6 -
8 - - 6 5 3,9 3,2 2,6 1,9 1,6
10 - - 5 4 3,1 2,6 2,1 1,6 1,2
Metri lineari per sacchetto da 400 ml.
mm. 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 33 25 17 13 10 8 7 - -
5 - 20 13 10 8 7 5 4 -
6 - 17 11 8 7 6 4,4 3,3 -
8 - - 8 6 5 4,2 3,3 2,5 2
10 - - 7 5 4 3,3 2,7 2 1,6
Metri lineari per sacchetto da 600 ml.
mm. 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 50 38 25 19 15 13 10 - -
5 - 30 20 15 12 10 8 6 -
6 - 25 17 13 10 8 7 5 -
8 - 19 13 9 8 6 5 3,8 3
10 - 15 10 8 6 5 4 3 2,4

DISEGNO DEL GIUNTO
Un giunto correttamente disegnato consente di sfruttare al 
massimo le capacità del sigillante di estendersi.

Elevate tensioni possono provocare lacerazioni del sigillante o 
cedimento dell’adesione (fig.1).

Riducendo la profondità del giunto e la superficie di contatto 
le tensioni sono meglio assorbite dallo stesso sigillante (fig.2).

In presenza di movimenti o dilatazioni del giunto l’adesione 
al terzo lato provoca tensioni all’interno del sigillante con la 
formazione di lacerazioni o distacchi dalle pareti e perdita di 
funzionalità della sigillatura.
Per dimensionare correttamente il giunto in modo che la profondità 
non sia eccessiva, inserire il fondogiunto antiaderente espanso 
a celle chiuse FILTENE .

Il rapporto ottimale tra larghezza e profondità nei giunti soggetti 
a dilatazione è 2:1 con una profondità massima di 10 - 12 mm.

CALCOLO DELLA LARGHEZZA DI UN GIUNTO
Movimento totale previsto nel giunto
X= L x λ x T
L= dimensione del pannello, profilo, lastra.
λ = coefficiente di dilatazione termica del materiale.
T= differenza tra temperature di esercizio minima e massima.

Larghezza necessaria
X / classe di capacità di movimento del sigillante.

 Sigillante

Situazione normale

 
 

 

 
 

Situazione normale

Sigillante

 

Larghezza del giunto

 
 

Filtene

Profondità 
del giunto
5 - 12 mm.

 

 
 

Giunto dilatato

Sigillante

 

 
 

Giunto dilatato

Sigillante

Fig.1 Giunto errato

Fig.2 Giunto corretto

Fig.3 Giunto corretto con Filtene
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