
 

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie. 

SIGILLANTE 
Stucco acrilico in pasta ad elevata elasticità 

 
SIGILLANTE è un prodotto elastomero che può soddisfare molte esigenze nel settore edile. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
SIGILLANTE è un elastomero formulato con polimeri acrilici specifici che impartiscono al prodotto una buona elasticità 
e gommosità; additivato con plastificante ramificato a bassa emigrazione nel tempo e con altri additivi selezionati, 
conferisce al prodotto i seguenti vantaggi: 
Buona durata e resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. 
Facile applicazione e buona finitura anche con lavoro non specializzato. 
Buona adesione sui vari supporti. 
Buona stabilità allo stoccaggio. 
Elasticità (riempie e collega fessurazioni, giunti di dilatazione e crepe dei supporti): 30% della larghezza del giunto. 
Resistenza alla trazione: 1,5 N/mm (prova effettuata con dinamometro: prova di adesione a trazione).  
  
QUALITA' DEI FONDI 
Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e pulito; quindi applicare una mano di PLISOFOND diluito con 
DILUENTE nel rapporto 1:1 e dopo almeno 18 ore procedere all'applicazione del sigillante. 
  
APPLICAZIONE 
SIGILLANTE nasce per il riempimento di giunti di dilatazione. Ideale per il riempimento di giunti di sezione massima di 
circa cmq 1. Per giunti di sezione superiore si consiglia di inserire un comune giunto bentonitico e completare il 
riempimento con SIGILLANTE. 
SIGILLANTE è applicabile su supporti orizzontali, verticali e su supporti di calcestruzzo cementizio. 
SIGILLANTE diventa un corpo unico e se necessario può essere rinforzato durante l'applicazione con armatura in rete. 
Si applica con spatolata o a iniezione. 
Nel caso in cui si dovrà procedere alla tinteggiatura del SIGILLANTE si consiglia di applicare una mano di pennellessa 
bagnata in acqua o ancor meglio una mano della stessa idropittura di finitura prima della completa essiccazione del 
SIGILLANTE. Questa procedura assicura l’ottimale adesione della idropittura sul sigillante. 
In relazione allo spessore applicato variano i tempi di essiccazione del SIGILLANTE comunque non inferiore alle 72 ore. 
 

CONFEZIONI 
Latte da Lt 14 – 4 - 1. 
  
DATI TECNICI 
Tempo di essiccazione: varia in rapporto allo spessore. 
Aspetto : Satinato. 
 
AVVERTENZE 
Teme il gelo: conservare e applicare a temperatura non inferiore a +5 °C. Proteggere dall'eccessiva umidità. 


