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Dati tecnici:
base poliuretano (PU) monocomponente
tipo d’indurimento in presenza d’umidità
densità (non polimerizzato) DIN 53479 ca. 1,25 kg/l (dipende dal colore)
ritiro volumetrico (DIN 52451) ca. 5%
tempo formazione pellicola*(filmazione) ca. 45 - 60 minuti
velocità di indurimento* 3 mm/24 h
durezza Shore A (DIN 53505) ca. 40
allungamento a rottura (DIN 53504) ca. 500%
resistenza a trazione (DIN 53504) ca. 1,8 N/mm2 
resistenza alla lacerazione (DIN 53515) ca. 6 N/mm
resistività specifica (DIN 53482) ca. 1010 Ω/cm
modulo elastico (DIN 52458) ca. 90%
allungamento massimo d‘esercizio ca. 10%
temperatura d’applicazione da +5°C a +35°C

temperatura d’esercizio
da -40°C a +90°C  
temporaneamente (8 ore ) sino a +120°C

resistenza contro  
acqua, acque reflue, acqua salina, acidi 
non concentrati e soluzioni alcaline

resistenza temporanea contro
olii minerali e vegetali, grasso animale, 
carburanti 

resistenza ai raggi ultravioletti UV no

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

Indurimento:
Incolla + Sigilla indurisce per reazione con 
l’umidità atmosferica. Alle basse temperature
 la percentuale acquosa dell’aria è inferiore 
e l’indurimento procede più lentamente 
(vedi diagramma).

Materiale                   Dilatazione mm/1m
Acciaio 0,66 mm
Alluminio 1,44 mm
Ottone 1,02 mm
Vetro acrilico/Policarbonato 4,20 – 4,80 mm
PVC duro 4,88 mm
Vetroresina 1,20 – 3,00 mm
Legno (lungo venatura) 0,18 – 0,36 mm
Legno trucciolare 0,60 – 0-90 mm
Vetro 0,48 – 0,72 mm

Dilatazione termica
Se poniamo un’oggetto al calore, noteremo 
che dopo un certo periodo il suo volume è 
aumentato. Questo avviene perchè il calore 
è un’entità legata all’energia cinetica 
(o di movimenti) delle molecole dei corpi.

Secondo il tipo di materiale di cui è costituito 
l’oggetto (p.es: lungo 1 metro), sottoposto 
ad una variazione di temperature di 60°C 
(p. es. da +20°C a +80°C), noteremo questo 
fenomeno di dilatazione, implicando aumenti 
o diminuzioni di lunghezza dell’oggetto in 
esperimento)
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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.

Utilizzo:
Incolla + Sigilla se applicato a cordone in 
spessori adeguati, è in grado di incollare tra 
di loro elementi costruttivi leggeri compensando 
e dilatazioni termiche (incollaggio elastico). 
Il dimensionamento del cordone è assai 
importante per un incollaggio duraturo e 
funzionale

 Incolla + Sigilla se applicato per riempimento di giunti di oltre 6 mm, sopporta vibrazioni, piccoli 
 movimenti e assestamenti, come ad esempio i giunti di dilatazione dei pavimenti industriali

  

  Incolla + Sigilla se applicato a cordone, pennello o a spatola sigilla in modo affidabile giunzioni 
  di lamiere sovrapposte, saldature a punti e bordature.

INCOLLA + SIGILLA Informazioni tecniche:


