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ALL SEASON FLEX B2      Schiuma poliuretanica monocomponente flessibile 
per applicazione a pistola

Caratteristiche:
• grande flessibilità
• elevato ritorno elastico
• bassa post-espansione dopo il raggiungimento dell’espan-

sione massima
• ridotta pressione sul giunto
• buona adesione ai sottofondi

Campi d’impiego:
• riempimento di giunti di posa dei serramenti
• sigillatura di tetti, giunzioni di pareti e pavimenti nelle 

costruzioni a secco
• sigillatura di cassonetti per avvolgibili
• riempimento e sigillatura di cavità soggette a variazioni 

geometriche e dimensionali
• isolamento termico
• isolamento acustico
• riempimento di giunti di espansione

Al termine dell’applicazione:
• immediatamente dopo il completo indurimento della 

schiuma, la stessa dovrebbe essere protetta dall’esposizio-
ne ai raggi UV, per es. tramite intonaco, vernice, sigillante 
acrilico, silicone, ecc.

• dopo aver terminato il lavoro, pulire accuratamente la 
pistola: avvitare una bomboletta di pulitore Purlogic® 
Clean Art. 0892 160 sulla ghiera filettata, quindi premere 
il grilletto di erogazione  fino a quando il liquido inizia a 
fuoriuscire pulito. Se necessario ripetere l’operazione.

Attenzione:
• è vietata l’installazione di porte e finestre senza fissaggio 

meccanico. La mancanza di accoppiamenti meccanici 
può causare la deformazione dell’elemento montato

• la schiuma non resiste all’esposizione diretta ai raggi UV 
• il prodotto non aderisce su PP, PE, PTFE, siliconi e superfici 

trattate con agenti distaccanti
• il processo di indurimento dipende dalla temperatura e 

dall’umidità. La diminuzione della temperatura ambiente 
al di sotto della temperatura minima di applicazione entro 
24 ore dall’applicazione può influire sulla qualità e / o 
sulla correttezza della sigillatura.

• soprattutto alle temperature più basse, si consiglia di non 
intervenire sulla schiuma applicata fino al suo completo 
indurimento. Tentativi prematuri di esecuzione di successivi 
trattamenti possono causare cambiamenti irreversibili nella 
struttura della schiuma e pregiudicarne la stabilità, inoltre 
possono provocare il deterioramento dei parametri di 
utilizzo del prodotto

• con la diminuzione della temperatura diminuiscono le 
prestazioni e aumenta il tempo di indurimento

• la bomboletta di schiuma aperta deve essere utilizzata 
entro 1 settimana

contenuto [ml] colore Art.
750 giallo 0892 152 424

Preparazione del sottofondo:
la schiuma presenta un’adesione ideale sui tipici materiali da 
costruzione, come: mattone, cemento, gesso, legno, metallo, 
polistirolo, PVC rigido e PUR rigido.
• i sottofondi devono essere puliti e sgrassati
• proteggere le superfici esposte a contaminazioni acciden-

tali di schiuma

Applicazione:
• agitare energicamente la bomboletta per min. 20 volte 

prima dell’uso (tenendo la valvola rivolta verso il basso) 
per miscelare a fondo i componenti

• avvitare la bomboletta sulla ghiera filettata della pistola 
erogatrice fino alla battuta – non forzare e non torcere

• i sottofondi devono essere puliti, stabili, privi di polvere e 
grasso

• pre-trattare con idoneo primer i sottofondi molto assorbenti
• le superfici da trattare devono essere inumidite con acqua 

prima dell’applicazione della schiuma. Inumidire ogni 
volta la superficie della schiuma qualora l’applicazione 
venga effettuata a più strati

• i giunti verticali devono essere riempiti dal basso verso 
l’alto

• non riempire completamente il giunto – il volume della 
schiuma continuerà ad aumentare dopo l’applicazione

• se l’applicazione viene interrotta per più di 5 min., l’ugello 
della pistola deve essere pulito con il pulitore Purlogic® 
Clean Art. 0892 160 e la bomboletta deve essere nuova-
mente agitata prima del successivo utilizzo


