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ADESIVO SIGILLANTE MS-CRISTALLINO Adesivo e sigillante monocom-
ponente elastico a base di
MS-Polymer

Trasparenza cristallina
• particolarmente indicato per  

incollaggi/sigillature a vista

Ottima adesione sulle superfici
• impiego universale su gran parte  

di materiali senza pretrattamento  
con appositi Primer

Adesivo elastico-resistente
• compensa dilatazioni e vibrazioni  

delle parti assemblate
• assorbe movimenti dinamici
• permette incollaggi di materiali di 

diversa natura

Sopraverniciabile
• verniciabile con la maggior parte di 

vernici
• privo di siliconi, isocianati e solventi
• non corrosivo

contenuto colore Art.
290 ml/300 g trasparente 0893 225 0

Campi d‘impiego:  
Per sigillature e leggeri incollaggi elastici nell’ambito dei settori legno, arredamento, 
vetrerie, oggettistica, edilizia, sanitario, carpenteria metallica, carrozzeria.

Indicazioni importanti:
In caso di utilizzo per incollaggio elastico lo 
spessore del cordone tra i due elementi da 
incollare dev’essere di almeno 3 mm. In fase 
di reticolazione, il prodotto non deve esse-
re esposto a vapori o a contatto con alcol o  
solventi. Il prodotto non è indicato per  
sigillature/incollaggi a immersione in ac-
qua o a costante contatto con l’acqua 
(acqua stagnante).

Avvertenze:
In caso di una prolungata esposizione di-
retta ai raggi UV, soprattutto in applicazioni 
esterne, non può essere escluso un ingialli-
mento del sigillante e/o sfarinamento dello 
stesso. Non indicato per giunti di dilatazio-
ne a forte movimento.

Dati tecnici:
base chimica MS-Polymer (ibrido)
tipo d’indurimento in presenza d’umidità
densità (non polimerizzato) 1,06 g/ml
ritiro volumetrico (DIN 52451) ca. 2 %
tempo formazione pellicola*(filmazione) ca. 10 minuti
velocità di indurimento* 2 mm in 24 h
durezza Shore A (DIN 53505) ca. 38
allungamento a rottura (DIN 53504) ca. 250%
modulo elastico al 100 % (DIN 53504) ca. 1,0 N/mm²
resistenza a trazione (DIN 53504) ca. 2 N/mm²
allungamento massimo d‘esercizio 25%
temperatura d’applicazione da +5°C a +40°C
temperatura d’esercizio da -40°C a +90°C
resistenza contro acidi non concentrati e soluzioni alcaline, detergenti acquosi

resistenza temporanea contro carburanti, oli minerali, vegetali e grasso animale,
soluzioni alifatiche

immagazzinaggio in luogo fresco e asciutto
*a temperatura pari a +23°C e 50% di umidità relativa nell’aria

Utilizzo: 
I sottofondi devono essere puliti, asciutti e sgrassati. Aderisce senza l’utilizzo di Primer 
sui vari sottofondi come alluminio, acciaio (grezzo, zincato, verniciato), inox, rame, 
vetro, ceramica smaltata, legno, polistirolo e vari tipi di plastica come ABS, PVC duro, 
policarbonato e vetroresina. Non indicato per materiali come PE, PP, PTFE, gomma, 
bitume e materiali sintetici morbidi. Evitare l’ancoraggio su tre fianchi. Per altri materiali 
fare prove di adesione. In caso di utilizzo su superfici molto porose (calcestruzzo, 
intonaco) si consiglia di pretrattare con Primer. Residui non ancora induriti possono 
essere rimossi con l’apposito Rimuovi Adesivo Art. 0890 100 63.  
Il sigillante indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

Articoli aggiuntivi:

Art. 0890 100 60 Pulitore e attivatore
Art. 0890 100 61 Primer per metallo
Art. 0890 100 62 Primer per plastica/legno/pietra
Art. 0890 100 63 Rimuovi adesivo
Art. 0893 3 Lisciante speciale
Art. 0693 30 Pennello per sigillanti


