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SIGILLANTE  MS - MULTI Prodotto a norma ISO 11600 F-25LM 
e DIN 18540-F

A basso modulo - altamente elastico
• ideale per tutti i giunti di dilatazione  

e di raccordo all’interno ed esterno
• compensa in modo ottimale i movimenti 

strutturali dei manufatti
• evita fessurazioni e distacchi dalle pareti 

in muratura

Resistente alle intemperie e all’in-
vecchiamento
• sigillatura permanentemente elastica  

e durevole nel tempo
• alta affidabilità e sicurezza

Resistenza ai raggi UV
• in caso di una prolungata esposizione 

diretta ai raggi UV, soprattutto in appli-
cazioni esterne, non può essere escluso 
un ingiallimento del sigillante e/o sfarina-
mento dello stesso

Sopraverniciabile
• ottima adesione delle comuni vernici  

sul sigillante
• data la varietà di vernici, pitture e mate-

riali usati consigliamo di effettuare prove 
preliminari di compatibilità per escludere 
reazioni indesiderate

• sopraverniciare, se necessario, entro  
3 giorni

Non contiene plastificanti
• ampio spettro applicativo
• facile da lisciare
• aderisce anche alle superfici leggermente 

umide

Compatibilità con i supporti
• non corrode i metalli
• non macchia le pietre naturali
• non emana odori fastidiosi durante la 

reticolazione
• non contiene siliconi ne isocianati

Avvertenze
• non indicato per giunti di dilatazione a 

forte movimento
• non indicato per essere interrato
• non indicato per giunti in orizzontale  

sottoposti ai ristagni d’acqua
• non è calpestabile

Campi d’impiego: Sigillante specifico per le sigillature di giunti tra elementi di costruzio-
ne all’interno ed all’esterno. Ideale per sigillare giunti tra parete e serramento, di elementi 
prefabbricati e pannellature nei settori edilizia, legno e metallo e per il fissaggio dei nastri 
Flexband. Idoneo per i più svariati materiali come metallo, alluminio, superfici verniciate, PVC 
rigido, vetro, ceramica smaltata, legno, calcestruzzo, muratura, pietre naturali, polistirolo.

descrizione contenuto/ml colore (simile a RAL) Art.

cartuccia 290

grigio (7004) 0892 215 220
bianco (9010) 0892 215 222
marrone (8028) 0892 215 223
antracite (7016) 0892 215 224

sacchetto
400 bianco (9016) 0892 215 402

600
grigio (7004) 0892 215 600
bianco (9010) 0892 215 602

Dati tecnici:
base chimica MS-Polymer (ibrido)
tipo d’indurimento in presenza d’umidità
densità (non polimerizzato) 1,45 g/ml
ritiro volumetrico (DIN 52451) ca. 3 %
tempo formazione pellicola*(filmazione) ca. 20 minuti
velocità di indurimento* 2 mm in 24 h
durezza Shore A (DIN 53505) ca. 25
allungamento a rottura (DIN 53504) ca. 900%
modulo elastico al 100 % (ISO 8339) ca. 0,36 N/mm²
resistenza a trazione (DIN 53504) ca. 1,3 N/mm²
allungamento massimo d‘esercizio 25%
recupero elastico >70%
temperatura d’applicazione da +5°C a +40°C
temperatura d’esercizio da -40°C a +90°C

*a temperatura pari a +23°C e 50% di umidità relativa nell’aria

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.
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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


