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Nota: Le direttive contenute in questa documentazione sono i risultati di esperimenti condotti in buona fede. Tuttavia, a causa della diversità dei
materiali, dei substrati e del grosso numero di applicazioni possibili, che sono fuori dal controllo, non ci assumiamo la responsabilità dei risultati
ottenuti. E’ comunque consigliato effettuare dei test preliminari.

Ferritalia S.c.r.l. Via Longhin, 71 35129 PADOVA (ITALY)
Tel.: +39 (049) 8076018 Fax: +39 (049) 8071259

Caratteristiche Tecniche:

Base Polisoloxano

Consistenza Pasta solida

Vulcanizzazione In presenza di umidità

Tempo di formazione pelle Ca. 15-30 minuti (23°C/50% U.A.R )

Indurimento a spessore 10 mm / 10-14 gg ( 23°C )

Durezza 15 Shore A ( ISO 868 )

Ritiro 4.0 % ( ISO 10 563 )

Peso specifico 1.03 – 1.25

Resistenza alle temperature - 60°C +180°C

Recupero Elastico > 80 %

Allungamento a rottura 250% ( ISO 8339 )

Modulo al 100 % di allungamento 0.30 N/mm_

Deformazione massima 25 %

Resistenza a trazione 0.30 N/mm_

Prodotto:
Silicfort S Maurer è un sigillante siliconico neutro,
monocomponente, a basso modulo, di facile applicazione, con
buona stabilità al magazzinaggio. Per effetto dell’umidità
atmosferica esso forma una sigillatura durevole ed elastica

Caratteristiche:
- Sistema di reticolazione neutro: inodore
- Resistente ai raggi UV
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione senza primer sulla maggior parte dei materiali
- Non corrosivo nei confronti dei metalli
- A basso modulo
- Resistente all’abrasione

Applicazioni:
Realizzazione di vetrazioni  nella serramentistica
Impieghi universali nel settore edile
Giunti di espansione e di connessione su numerosi materiali
(vetro,smalto, piastrelle di ceramica , metalli )
Incollaggio di specchi su gran parte delle superfici ed in
particolare per incollaggio di specchi a muro
Sigillatura su strutture in polcarbonato

Gamma colori:
trasparente

Packaging:
cartucce da 310 ml

Stoccaggio:
18 mesi in luogo fresco ( > 25°C ) e asciutto negli imballi
originali

Superfici:
Tipo: superfici edili
Stato della Superficie: pulita, asciutta, libera dall’unto e
dalla polvere. Pulire i substrati porosi meccanicamente,
quelli non porosi con solventi.

Misure del Giunto:
Larghezza Minima: 6mm
Profondità Massima: 15mm
Si raccomanda: larghezza= 2 X profondità

Metodo di applicazione:
Modo d’uso: pistola manuale o pneumatica
Temperatura di applicazione: +5°C a +40°C
Isolare i punti critici intorno al giunto evitandone il
contatto con il sigillante. Il nastro non deve entrare in
contatto con la superficie pulita del giunto. E’ necessario
lisciare il sigillante subito dopo l’applicazione e rimuovere
il nastro prima che il sigillante cominci a reticolare in
superficie.

Norme igieniche e di sicurezza:
Osservare le normali misure igieniche.

Note:
Non attacca la verniciatura sul retro degli specchi.


