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INFORMAZIONI:  Prodotto adatto per la resistenza all‘ umidità  dato il denso componente del collante e per condizioni dove sono  
richieste elevate resistenze.
La nuova tecnologia MS-Polimeri (modificato Polimero Silan) combina i vantaggi delle differenti colle compatte come il materiale 
poliuretanico, silicone, acrilico e gomma butilica. Senza silicone e esente da gas alogeno. Amico dell‘ ambiente non contiene Iso-
cianati e solventi.
CARATTERISTICHE
Qualità:
• Eccellente qualità di indurimento, anche senza Primer, su Metalli, Vetro, Plastica, Vernici, materiale di legno e basi mine-
rali. Resta tra le temperature di circa -40° fino a +120° dopo l‘ indurimento. Non c‘ è restringimento, stabile alle vibrazioni.
• Non crea danni, inodore e veloce indurimento.
• Può essere effettuata da subito una sovraverniciatura con Acrilico.
• Stabile ai raggi UV e all‘ invecchiamento.
Utilizzi:
• Incollaggio di cristalli per parabrezza
• Incollaggio e sigillo di tettucci apribili
• Usato nelle carrozzerie, container, vetture e costruzione di altri veicoli
• Stagnante su giunti di saldatura di abbaini e guarnizioni di giuntura anche su superfici bagnate  
• Incollaggio di profili ad angolo ad esempio per costruzione di finestre e costruzione di pavimenti
• Aereazione e Climatizzazione
• Costruzioni alte e profonde  
USO:
Le superfici devono essere pulite, asciutte e esenti da grassi. Per superfici cromate e verniciate usare precedentemente il Primer. 
Usare in maniera tradizionale con pistola ad aria compressa, a batteria e uso manuale. Entro 10 minuti stendere con spatola bagna-
ta, entro questo tempo il materiale aderisce. Lo spessore dipende dalla qualità del materiale da incollare. Il tempo di indurimento è 
collegato allo spessore della superficie, alla temperatura e all‘ umidità nell‘ aria.
• Non è segnalato alcun rischio
• Aderisce sulla maggior parte dei materiali senza Primer, escluso Acciao V - 2A (inox) 
• Riverniciabile da subito „BAGNATO SU BAGNATO“, con tempi di asciugatura più lenti. La verniciatura sul sigillante 
 anche dopo lunghi periodi non si crea problemi di aderenza.
• Non deve essere mescolato con prodotti poliuretanici freschi.
• Si raccomanda di eseguire delle prove.

CONFEZIONI DA:
• 290 mL
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DATI TECNICI

Base Chimica: Modificato Polimero Silan, per mezzo di indurente resistente all‘ umidità, esente da solventi.

Consistenza: Pastoso, spatolabile a mano oppure con pistola ad aria (2-5 bar) .

Temperatura di lavorazione: Da 5° a 35 ° C 

Resistenza alla temperatura:  Da – 40° C a + 90° C

Tempo di lavorazione: Tempo medio 15 Minuti con temp. 20° e 50 % di umidità relativa.

Lavorazioni interne: Meno di 15 min. con temp. 20° e 50 % di Umidità relativa.

Indurimento: 3 mm. Di spessore ogni 24 ore in base a DIN 50014 (Cat.23/50 Clima Temperato) 

Rilascio auto Airbag: 1 Ora per vetture senza Airbag  2 Ore per vetture con Airbag

Cambiamento di peso: 1% 14 d. (Cat.23/50 Clima Temperato)

Durezza: Circa 57, Dopo 4 settimane Spessore  3 mm. = 57 Shore

Resistenza iniziale:  (Corrente fisica) 

Allungameneto e Rottura:  ca. 180%, (DIN 53283)
Resistenza alla Rottura:  ca. 2,7 MPa  (DIN53504)
Resistenza alla Trazione:  ca. 1,7 MPa  (DIN 53504)
Resistenza al Taglio:  ca. 2,5 MPa  (DIN 53283)
Resistenza all‘ Abrasione: 16 N/mm2 (DIN 53515)

Stabilità chimica Buona stabil.: Acqua, Acqua di mare, Solvente, Olio, Grasso, Diluente anorganico, Soluzione alcalina, 

Mediocre stabil.: Estere, Catoni, Aromi. 

Cattiva stabil.: Prodotti carboniosi e concentrati acidi.

Modalità di stoccaggio: Minimo 12 Mesi in ambiente fresco ed asciutto (da 18° fino a 25°)

Colore:  Nero 
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