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Utilizzo: 
Il supporto deve essere solido, pulito e privo di olio, grasso e bitume. Rispettare il dimensionamento del giunto e tamponare  
i giunti di dilatazione con un cordone di tamponamento. Evitare l’ancoraggio su tre fianchi. Pretrattare superfici porose  
p. es. intonaco con Primer. Coprire le superfici adiacenti al giunto con nastro per mascheratura ed estrudere il prodotto  
dalla cartuccia iniettandolo nel giunto senza inclusione di bolle d’aria. Lisciare il sigillante, se necessario, con una spatola e 
Lisciante speciale Art. 0893 3 prima della filmazione. Togliere il nastro per mascheratura prima che il prodotto sia essiccato. 

Informazioni importanti: 
MS - MULTI non è idoneo per sigillature strutturali p. es. vetrate strutturali (Structural Glazing) ne per sigillature a immersione  
o a costante contatto con l’acqua stagnante. Non indicato per PP, PE, PTFE, gomma e bitume. 
Data la varietà di vernici e rivestimenti dei manufatti, per garantire una adesione ottimale sulle superfici, è necessario fare  
esaurienti prove. In fase di reticolazione, il prodotto non deve essere esposto a vapori o a contatto con alcol o solventi.

Nella progettazione di un giunto deve essere preso in considerazione, la dimensione del manufatto, il tipo materiale e le 
sollecitazioni termiche nonché di assestamento. Generalmente un giunto di dilatazione deve avere una dimensione minima  
di 6 mm (larghezza x profondità). Da 10 mm in su, il rapporto sarà 2:1 (p. es. larghezza 20 mm x profondità 10 mm).
La corretta profondità della sigillatura viene regolata con l’impiego di un cordone di tamponamento (fondogiunto) che impedisce 
anche l’ancoraggio del sigillante su tre fianchi garantendogli così il movimento ottimale e una miglior adesione sulle superfici.

Esempio pratico:
Un serramento in PVC con una dimensio-
ne di 1 metro e con orientamento verso 
sud si allunga/accorcia di ca. 3 mm.  
Se viene utilizzato un sigillante con  
un allungamento massimo d’esercizio 
del 25%, per garantire un corretto  
funzionamento è necessario creare  
un giunto con una larghezza di almeno 
10–12 mm. 
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Corretta esecuzione di un giunto di raccordo tra serramento e muro

SIGILLANTE  MS - MULTI




