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INCOLLA + SIGILLA Adesivo sigillante monocompo-
nente poliuretanico per incollaggi 
e sigillature elastiche

Utilizzo universale
• incolla in maniera affidabile i più sva-

riati materiali impedendo il passaggio 
di aria, acqua, polvere

Permanentemente elastico con 
elevata proprietà di allungamento
• permette di unire materiali di uguale 

o differente natura
• compensa le differenti dilatazioni dei 

materiali
• attenua le vibrazioni e il rumore

Ottima resistenza all’invecchia-
mento
• mantiene le proprietà meccaniche 

anche se esposto alle alte e basse 
temperature e alle intemperie

Tempo di filmazione lungo
• permette incollaggi/sigillature ampie 

e complesse

Tixotropico
• applicabile anche in verticale

Verniciabile
• verniciabile direttamente dopo la 

filmazione senza attivazione

Conforme al regolamento (CE) 
n. 1935/2004 riguardante i 
materiali e gli oggetti destinati a 
venire a contatto con i prodotti 
alimentari (certificato ISEGA).
• nessun rischio alla salute dopo   

l’indurimento
• idoneo per incollaggi e sigillature 

negli ambienti alimentari

Non è corrosivo
• evita la corrosione dei metalli
• bassa emissione di odori
• privo di silicone

Campi d’impiego:
Per i più svariati impieghi di sigillature e incollaggi di un ampia varietà di materiali come 
metallo, superfici verniciate, legno, calcestruzzo e plastiche (Poliestere, PVC duro).

Indicazioni importanti:
I sottofondi devono essere puliti, asciutti 
e sgrassati. Per ottenere un’adesione ot-
timale sui vari materiali è indispensabile 
l’utilizzo dei specifici prodotti di pulizia/
attivazione e pretrattamento superfici (Pri-
mer) indicati nell’apposita pagina infor-
mativa sul pretrattamento delle superfici. 
Non indicato per materiali come PE, PP, 
PTFE, gomma siliconica, polistirolo e ma-
teriali sintetici morbidi. In caso di utilizzo 
per l’incollaggi elastici lo spessore del 
cordone tra i due elementi 
dev’essere di almeno 3 mm. In caso di 
utilizzo per giunti di dilatazione consultare 

colore contenuto/ml descrizione Art.
bianco

300 cartuccia

0890 100 1
grigio 0890 100 2
nero 0890 100 3
marrone 0890 100 4
beige 0890 100 6
bianco 400 sacchetto 0890 100 111*
bianco

600 sacchetto
0890 100 181**

grigio 0890 100 182**
nero 0890 100 183**

* 1 confezione: 12 sacchetti + 2adattatori + 6 beccuci
** 1 confezione: 20 sacchetti + 4adattatori + 12 beccuci

l’apposita pagina informativa. Residui non 
ancora induriti possono essere rimossi con 
l’apposito Rimuovi Adesivo Art. 
0890 100 63. Il sigillante indurito può 
essere rimosso solo meccanicamente. Per 
lisciare utilizzare il Lisciante speciale per 
sigillanti Würth. Non idoneo in combi-
nazione di sistemi di resine sintetiche e 
alchidiche. Evitare l’esposizione diretta 
ai raggi UV.  In fase di reticolazione, il 
prodotto non deve essere esposto a va-
pori o a contatto con alcol o solventi. Per 
evitare inclusioni di bolle d’aria estrudere 
il prodotto esclusivamente con pistole a 
stantuffo.

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


