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Dati tecnici:
componente chimica poliuretano
densità (DIN ISO 845) 24 kg/m³ 

resa della schiuma espansa
fino a 18 l che corrispondono ad una fuga di ca. 
12,5 m di lunghezza (con larghezza 2,5 cm e 
profondità 7 cm)

nelle fughe resa totale 21,875 cm3

tempo di formazione pelle* dopo ca. 6 min. (cordone da 30 mm diam.)
fuori polvere* dopo ca. 20 min. (cordone da 30 mm diam.)
tempo d’indurimento* dopo ca. 30 min. (cordone da 30 mm diam.)
piena tenuta* 12 h
temperatura bombola da +5°C a +30°C (ideale: +20°C)
temperatura di lavorazione (ambiente/fondo) da -15°C a +30°C (ideale: da +15°C a+25°C)
resistenza alle temperature da -40°C a +90°C (fino a +120°C per max. 1 ora)
resistenza alla trazione (DIN 53423) 7 N/cm²
resistenza al taglio (DIN 53427) 3 N/cm2

allungamento a rottura (DIN 18540) 5 N/cm²
allungamento a rottura (UNI EN ISO 1798) ≥ 40%
capacità di recupero elastico  (UNI EN ISO 1856) 48%
perdita di volume (FEICA TM 1004) ≤ 5%
indurimento a spessore (20°C/65% UR) 30 mm/1 ora
struttura cellulare cellule sottili
permeabilità all’aria (DIN 18542) α < 0,1 m3/ [h·m· (daPa)2/3]

resistenza alla diffusione del vapore acqueo 
(DIN EN ISO 12572) μ = 20

assorbimento d’acqua < 1% volume
isolamento acustico (EN ISO 717-1) 60 dB
conducibilità termica λ (DIN 52612) 0,035 W/ (m·K)
forza di pressione (DIN 53421) 0,5 N/cm2

resistenza ai raggi UV no
classe di reazione al fuoco (DIN 4102) B2

Articoli aggiuntivi:

Pulitore per schiuma PU
Art. 0892 160 101

Pulitore per pistola
Art. 0892 160 

Le caratteristiche di prodotto più 
importanti sono state approvate 
dai seguenti istituti:

Istituto IFT di Rosenheim
• coibentazione acustica delle fughe  

- riduce l’inquinamento acustico  
- R(St,w) = 60 dB in base alla norma  
  EN ISO 717-1

• permeabilità all’aria   
- evita correnti d’aria, testato in base  
 alla DIN 18542

• permeabilità al vapore acqueo   
- coefficiente di resistenza alla   
 diffusione del vapore acqueo (μ) pari  
 a 20, testato in base alla norma    
 DIN EN ISO 12572

Istituto Fraunhofer
• risparmio energetico accertato  

- coefficiente di scambio termico per        
   ventilazione ridotto dello 0,36 MWh  
  in presenza di una differenza di  
  pressione pari a 100 Pa, testato 
  in base alle norme DIN 18055/ 
  DIN EN 204

Istituto MFPA di Lipsia
• certificato generale di collaudo  

dell’ispettorato edile   
- classe di materiale edile B2 a norma  
 DIN 4102, testato dal MFPA di Lipsia

Istituto MPA di Hannover
• conducibilità termica    

- riduce la dispersione termica in  
 presenza di 0,0345 W/(m·K) in 
 base alla DIN 52612

Utilizzo:
Agitare energicamente la bombola per almeno 30 secondi. Avvitare la pistola 
Art. 0891 152/0891 152 0 alla valvola. Inumidire le superfici con dell’acqua prima 
dell’applicazione. Riempire le cavità per circa il 65% considerando l'espansione della 
schiuma. Agitare regolarmente la schiuma durante l’applicazione. Inumidire ogni volta 
la superficie qualora l’applicazione venga effettuata a strati. Sbavature di schiuma non 
indurita possono essere rimosse usando il pulitore per pistola Art. 0892 160. La schiuma 
indurita può essere rimossa con l’apposito pulitore Art. 0892 160 101.
La schiuma polimerizzata può essere rimossa solo meccanicamente.

PURLOGIC® FLEX

* misurato a 23°C / 50% UR. Questo valore può variare in base ai fattori ambientali come temperatura, umidità  
 e stato dei sottofondi


