
SIGILFLEX

DESCRIZIONE

Sigillante monocomponente a base di resine poliuretaniche 

aromatiche igroindurenti. 

Dopo reticolazione porta alla formazione di una pellicola 

elastica e tenace avente ottima resistenza chimica nei confronti 

di acqua, olio e idrocarburi.

Aderisce su diversi supporti: cls., ceramica, lamiere in acciaio, 

legno, supporti sintetici, vetro e rame.

SIGILLANTE ELASTOMERICO

legno, supporti sintetici, vetro e rame.

Può essere verniciato utilizzando idonei prodotti (tipo FINITURA 

LP).

UTILIZZI

Sigillatura di giunti di dilatazione su pavimenti industriali.

Riempimento di crepe strutturali.

Incollaggio di manufatti vari a diversi supporti.

Sigillatura impermeabile di giunti e crepe su pavimenti esterni 

e coperture.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulire accuratamente l’interno del giunto o la superficie su cui  

va applicato SIGILFLEX.

Eliminare eventuali parti non solidali ed asportare ogni residuo 

di polvere o altra sostanza dannosa.

Se il supporto si presenta sfarinoso occorre consolidare con 

IMPERMISIVIT LP o con FLUIDEPOX. 

APPLICAZIONE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN

RESINA

APPLICAZIONE

SIGILFLEX viene fornito in cartucce da 310 ml e sacchetti da 600 

ml.

Il prodotto va applicato utilizzando l’apposita pistola, manuale 

o ad aria compressa.
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Colore Grigio, nero o su richiesta, per lotti di 600 salami

Odore Debole

Peso specifico (a 25°C) 1,30 +/- 0,05 g/ml

Residuo secco 95%

Viscosità (a 25°C) Liquido cremoso

Fuori polvere (50% U.R.) a 5°C 90-120 min

Indurimento in profondità (50% U.R.) a 25°C 3 mm in 24 ore

Durezza (DIN 53505) 40 Shore A

Allungamento a rottura (ISO 8339) a 25°C > 250% dopo 7 gg (50% U.R.)

Modulo a rottura (ISO 8339) 0,60 MPascal

SPECIFICHE TECNICHE

Modulo a rottura (ISO 8339) 0,60 MPascal

Ritiro volumetrico Trascurabile

Resistenza alla temperatura da –20°C a +80°C

Condizioni per l’utilizzo Temperature comprese tra i +5

Solvente per la pulizia attrezzi Solvente UNI

Magazzinaggio 6 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5

ed i 30°C

SIGILFLEX

L’acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate

scheda di sicurezza.

Grigio, nero o su richiesta, per lotti di 600 salami

0,05 g/ml

Liquido cremoso

120 min a 25°C 60 min a 35°C 25-35 min

3 mm in 24 ore

> 250% dopo 7 gg (50% U.R.)
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C

Temperature comprese tra i +5°C e i +35°C

6 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C 

SCHEDA TECNICA • 01/09/2015

riportate nell’applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della


