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Sigillante acrilico verniciabile, bianco/grigio.  Effetto ventosa, forte presa iniziale. 

Adatto per  

• Sigillare crepe sui muri, cartongesso e piastrelle 

• Sigillature giunti tra cartongesso e supporti metallici 

• Pannelli cornici e rosoni in polistirene e poliuretano 

• Applicazioni nel fai da te  

CARATTERISTICHE TECNICHE  

+ Allungamento sino al 250% 

+ Senza solventi  

+ Basso ritiro  

+ Basso contenuto di VOC (sostanze organiche volatili) 

+ Non richiede supporto di chiodi  

+ Forte effetto ventosa 

+ Elastico e verniciabile  

PREPARAZIONE DEL FONDO 

Tutti i sottofondi devono essere asciutti, assorbenti, resistenti, privi di polvere o vernici o oli. Per eventuali crepe 

o buchi sulla superficie utilizzare il nostro stucco super leggero GLASTER. 

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO 

Adesivo mono componente pronto all’uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un’apposita pistola per 

cartucce. 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO  

Applicare gli elementi in modo che la colla bagni ogni punto della superficie di contatto. 

CONSUMO 

• Circa 15 m lineari per cartuccia  

• 200-300g/m2 se applicato a spatola 

PULIZIA  

Si consiglia di pulire l’attrezzatura con acqua fin che fresco, altrimenti rimuovere meccanicamente. 

CONTROINDICAZIONI 

• Non utilizzare a temperature inferiori a +3°C 

• Si consiglia applicazione tra +10°C e +35°C 
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CONFEZIONI  

CODICE PRODOTTO PESO UNITÀ CONFEZIONE PZ IN BOX 

30004 300 ml Cartuccia 24 

30005 6 kg Secchiello 1 

30006 13 kg Secchiello 1 

30007 20 kg Secchiello 1 

 

STOCCAGGIO  

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+ 5 ° C + 35 ° C), per 12 mesi dalla data 

di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare 

diretta. 

DATI TECNICI DEL PRODOTTO  

Base Acrilica  

Aspetto fisico  Colore bianco o colorato a richiesta 
Percentuale di solidi Circa 85% 
Codice doganale 3506 9100 
Temperatura di applicazione  +10°C +35°C 
Tempo di attesa  Nessuno 
Tempo aperto Circa 20 minuti 

Tempo di presa finale  24/36 ore  
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili. 

AVVERTENZE 

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo 

indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all’applicazione e si assume 

la responsabilità dell’utilizzo.  
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