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Schiume e sigillanti

Schiume e sigillanti

Schiuma Firestop PUFS-R
Schiuma poliuretanica per applicazioni antifuoco
certificata EI 240

Attraversamenti su solai

Porte tagliafuoco

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche
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Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Classificazione EI 240, secondo D.M.
16 febbraio 2007, con rapporto di
classificazione N. 13492E di resistenza al fuoco.
▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Elevate capacità isolanti.
▪▪ Eccellente stabilità, nessun ritiro.
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%)
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro
organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.
▪▪ Impermeabile ed adesiva.
▪▪ Ridotta espansione.
▪▪ Assorbimento d’acqua per volume 1%
(DIN 53429).

Omologato per:
▪▪ Sigillatura EI di giunti lineari
Adatto per:
▪▪ Schiumatura di infissi (porte e finestre
tagliafuoco)
▪▪ Riempimento di attraversamenti su
solai e pareti tagliafuoco
▪▪ Isolamento di impianti termoidraulici e
di condizionamento
▪▪ Sigillatura di fori di attraversamento
▪▪ Installazioni che richiedono isolamento
termico
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio	 -40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 - 25 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 5-8 ore

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare verso l’alto.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

Dati Tecnici
Schiuma poliuretanica Firestop PUFS-R
Colore

Prodotto

PUFS-R 750

476

Art. n°

009298

Rosa

Densità schiuma
ρ
[kg/m³]

Resa schiuma
libera
Vl
[l]

27

30 - 35

Stoccaggio

Utilizzo

[mesi/pos.]

Contenuto
bombola
V
[ml]

9/V

750

Manuale

Confezione

[pz]

12

Schiume e sigillanti

Schiuma per serramento elastica PUP E
Schiuma poliuretanica per serramento ad elevata elasticità

Posa e sigillatura di infissi

Riempimento cavità

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Particolarmente indicata per serramenti in legno, PVC e alluminio.
▪▪ Espansione controllata: non deforma
il telaio di porte e finestre durante il
montaggio.
▪▪ Autoestiguente: classe di infiammabilità B2 (secondo DIN 4102).
▪▪ Eccellente stabilità, ritiro max -1%.
▪▪ Elevata elasticità 35%.
▪▪ Ottimo isolamento termico: 0,035 W/m∙K
▪▪ Perfetto isolamento acustico: 58 dB
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro
organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.
▪▪ Impermeabile ed adesiva.
▪▪ Tixotropica anche a basse temperature.

Adatto per:
▪▪ Riempimento cavità intorno a cassonetti copriavvolgibili
▪▪ Posa e sigillatura di basculanti,
finestre, davanzali, porte interne ed
accessori
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
6 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 5-8 ore

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola
e avvitare sulla pistola fischer PUPN 1
o PUPM 3.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare verso l’alto.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola
solo per interruzioni di lavoro minori di 48
ore. Pulire la pistola quando si rimuove la
bombola con il pulitore fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).
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Dati Tecnici
Schiuma poliuretanica per serramento ▪
elastica PUP E
Colore

Prodotto

PUP E 750

Art. n°

512221

Giallo

Densità schiuma
ρ
[kg/m³]

Resa schiuma
libera
Vl
[l]

20

45

Stoccaggio

Utilizzo

[mesi/pos.]

Contenuto
bombola
V
[ml]

12 / V

750

con pistola

Confezione

[pz]

12
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Schiume e sigillanti

Schiuma per serramento PUP W
Schiuma poliuretanica per telai di porte e finestre

Posa e sigillatura finestre

Riempimento cavità copriavvolgibili

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Alta resa in espansione libera a
+20°C: 50 litri.
▪▪ Espansione controllata: non deforma
il telaio di porte e finestre durante il
montaggio.
▪▪ Autoestiguente: classe di infiammabilità B2 (secondo DIN 4102).
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%).
▪▪ Eccellente stabilità, nessun ritiro.
▪▪ Ottimo isolamento termico: 0,035 W/m∙K.
▪▪ Perfetto isolamento acustico: 58 dB.
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.
▪▪ Assorbimento d’acqua per volume 1%.
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Funzionamento

Adatto per:
▪▪ Riempimento cavità intorno a cassonetti copriavvolgibili
▪▪ Posa e sigillatura di basculanti,
finestre, davanzali, porte interne ed
accessori
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 - 25 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 1 ora
     (spessore di 5 cm a +20°C 60% U.R.)

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola
e avvitare sulla pistola fischer PUPN 1
o PUPM 3.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola
solo per interruzioni di lavoro minori di 48
ore. Pulire la pistola quando si rimuove la
bombola con il pulitore fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

Dati Tecnici
Schiuma poliuretanica serramento PUP W

Prodotto

PUP W 750

478

Colore

Densità
schiuma
ρ
[kg/m³]

Giallo

25

Art. n°

071043

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a Stoccaggio
libera
compressione flessione
fc
fm
Vl
[l]
[MPa]
[MPa]
[mesi/pos.]

50

0,30

0,70

12 / V

Contenuto
bombola
V
[ml]

Utilizzo

750

con pistola

Confezione

[pz]
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Schiuma poliuretanica professionale resistente alla pressione
dell’acqua

Posa e sigillatura di infissi

Impermeabilizzazione pozzetti

Materiali di supporto

Caratteristiche

Schiume e sigillanti

Schiuma professionale PU / PUP

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Resistente alla pressione dell’acqua fino
a 0,5 bar.
▪▪ Valvola brevettata: garantisce una perfetta
chiusura ermetica del prodotto e permette di
conservarlo anche in posizione orizzontale.
▪▪ Erogatore “fix adapter” consente di utilizzare
la bombola manuale più volte a distanza di
giorni, richiudendo il beccuccio nel tappo.
▪▪ Alta resa in espansione libera a +20°C: 50 litri.
▪▪ Autoestiguente: classe di infiammabilità B2 (secondo DIN 4102).
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro
organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.
▪▪ Impermeabile ed adesiva.
▪▪ Tixotropica anche a basse temperature
▪▪ Assorbimento d’acqua per volume 1%
(DIN 53429).

Adatto per:
▪▪ Montaggio di cassette elettriche
▪▪ Posa e sigillatura di infissi
▪▪ Riempimento cavità
▪▪ Isolamento di tubazioni
▪▪ Fissaggio di pannelli isolanti
▪▪ Impermeabilizzazione pozzetti,
cisterne e impianti depurazione delle
acque domestiche
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +80 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 -25 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 5-8 ore

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Quando l’applicazione viene interrotta,
riportare la bombola in posizione
verticale, piegare il tubo erogatore e
premerlo nel suo tappo.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

Dati tecnici
Schiuma professionale
manuale PU
Colore

Prodotto

PU 750
PUP 750

Art. n°

009293
009292

Giallo
Giallo

Densità
schiuma

Schiuma professionale
per pistola PUP

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a
libera
compressione flessione

Stoccaggio

Contenuto
bombola

ρ
[kg/m³]

Vl
[l]

fc
[MPa]

fm
[MPa]

[mesi/pos.]

V
[ml]

27
25

50
50

0,35
0,35

0,70
0,70

12 / O - V
12 / O - V

750
750

Utilizzo

11

Confezione

[pz]

manuale
con pistola

12
12

479

Schiume e sigillanti

Schiuma per tegole e coppi PU T / PUP T
Schiuma poliuretanica per tegole e coppi

Posa di coppi e tegole

Fissaggio pannelli isolanti

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Ridotta espansione: 15%, non solleva
il coppo.
▪▪ Certificata per resistere all’azione del
vento.
▪▪ Superficie di tetto realizzabile: 10 m²
con applicazione per punti.
▪▪ Alta resa in espansione libera a
+20°C: 60 litri.
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%).
▪▪ Elevate capacità isolanti.
▪▪ Eccellente stabilità, nessun ritiro.
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro
organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.
▪▪ Tixotropica anche a basse temperature.
▪▪ Assorbimento d’acqua per volume 1%
(DIN 53429).

Funzionamento

Adatto per:
▪▪ Posa, fissaggio e consolidamento di
coppi e tegole
▪▪ Riempimento cavità
▪▪ Isolamento di tubazioni
▪▪ Fissaggio di pannelli isolanti
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +30 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 25 - 30 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 1 ora
      (spessore di 3 cm a +20°C 60% U.R.)

Dati tecnici

11

Schiuma per tegole e
coppi manuale PU T
Colore

Prodotto

PU T 750
PUP T 750

480

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola.
▪▪ Nel caso di utilizzo della schiuma PU
T avvitare la bombola sulla pistola
fischer PUPN 1 o PUPM 3.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola
solo per interruzioni di lavoro minori di 48
ore. Pulire la pistola quando si rimuove la
bombola con il pulitore fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

Art. n°

571160
071044

Grigio
Grigio

Densità
schiuma

Schiuma per tegole e
coppi per pistola PUP T

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a
libera
compressione flessione

Stoccaggio

Contenuto
bombola

ρ
[kg/m³]

Vl
[l]

fc
[MPa]

fm
[MPa]

[mesi/pos.]

V
[ml]

18
18

60
60

0,30
0,30

0,60
0,60

12 / V
12 / V

750
750

Utilizzo

Confezione

[pz]

manuale
con pistola

12
12

Schiume e sigillanti

Schiuma sottozero PUP SZ
Schiuma poliuretanica per applicazioni invernali

Posa e sigillatura di infissi

Riempimento cavità

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Erogabile fino a -10°C.
▪▪ Alta resa in espansione libera a
+20°C: 60 litri.
▪▪ Ridotta espansione: 15%, non solleva
il coppo.
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%).
▪▪ Elevate capacità isolanti (0,032 W/m∙K).
▪▪ Indurisce rapidamente, non ritira
▪▪ Tixotropica anche a basse temperature,
non cola neppure a +0 °C
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere tagliata,
verniciata ed intonacata.
▪▪ Assorbimento d’acqua per volume 1%
(DIN 53429).

Funzionamento

Adatto per:
▪▪ Posa, fissaggio e consolidamento di
coppi e tegole
▪▪ Posa e sigillatura di celle frigorifere
▪▪ Posa e sigillatura di infissi
▪▪ Fissaggio di pannelli isolanti
▪▪ Riempimento cavità
▪▪ Isolamento di tubazioni
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
      (nel breve termine -40°C to +125°C)
▪▪ Applicazione 	 -10°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +0°C ÷ +30 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 - 25 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 1 ora
     (spessore di 3 cm a +20°C 60% U.R.)
Resa schiuma:
▪▪ T= -10°C 30l, T= -5°C 35l, T= 0°C
40l, T= 10°C 50l, T= 20°C 60l

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola
e avvitare sulla pistola fischer PUPN 1
o PUPM 3
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola
solo per interruzioni di lavoro minori di 48
ore. Pulire la pistola quando si rimuove la
bombola con il pulitore fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).
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Dati Tecnici
Schiuma poliuretanica sottozero PUP SZ

Prodotto

PUP SZ 750

Colore

Densità
schiuma
ρ
[kg/m³]

Giallo

20

Art. n°

009289

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a Stoccaggio
libera
compressione flessione
fc
fm
Vl
[l]
[MPa]
[MPa]
[mesi/pos.]

60

0,30

0,60

12 / V

Contenuto
bombola
V
[ml]

Utilizzo

750

con pistola

Confezione

[pz]

12

481

Schiume e sigillanti

Schiuma per edilizia PU G / PUP G
Schiuma poliuretanica per edilizia

Posa e sigillatura di infissi

Isolamento di tubazioni

Materiali di supporto

Caratteristiche

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Elevate capacità isolanti.
▪▪ Autoestiguente: classe di infiammabilità B2 (secondo DIN 4102).
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%)
▪▪ Eccellente capacità di riempimento.
Adatto per unire, riempire e isolare.
▪▪ Non ritira.
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere
tagliata, verniciata ed intonacata.

Funzionamento

Adatto per:
▪▪ Montaggio di cassette elettriche
▪▪ Posa e sigillatura di infissi
▪▪ Isolamento di tubazioni
▪▪ Riempimento cavità intorno a cassonetti copriavvolgibili.
▪▪ Sigillature che richiedono un buon
isolamento acustico e termico.
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +8°C÷+35°C (Manuale)
			
+5°C ÷ +35 °C (Pistola)
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 5-8 ore

Dati tecnici

11

Schiuma poliuretanica
manuale PU G
Colore

Prodotto

PU G 750
PUP G 750

482

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola e avvitare la PUP G sulla pistola
fischer PUPN 1 o PUPM 3.
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Riempire le cavità solo per il 50% perché
la schiuma continuerà ad espandere.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella pistola
fino al suo completo svuotamento. Pulire
la pistola quando si rimuove la bombola
con il pulitore fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

Art. n°

521767
521768

Giallo
Giallo

Densità
schiuma

Schiuma poliuretanica
per pistola PUP G

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a
libera
compressione flessione

Stoccaggio

Contenuto
bombola

ρ
[kg/m³]

Vl
[l]

fc
[MPa]

fm
[MPa]

[mesi/pos.]

V
[ml]

27
27

45
45

0,30
0,30

0,70
0,70

12 / V
12 / V

750
750

Utilizzo

Confezione

[pz]

manuale
con pistola

12
12

Schiuma poliuretanica universale multiuso

Riempimento cavità

Isolamento di tubazioni

Materiali di supporto

Caratteristiche

Schiume e sigillanti

Schiuma universale PU 1K / PUP 1K

Idoneo per:
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura in laterizio e in silicato di calcio
▪▪ Intonaco
▪▪ Legno
▪▪ Metallo
▪▪ Plastica
Non idoneo per:
▪▪ Polietilene (PE)
▪▪ Polipropilene (PP)
▪▪ Politetrafluoroetilene (PTFE - Teflon)
▪▪ Silicone
▪▪ Sostanze paraffiniche

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Non contiene CFC.
▪▪ Struttura a cellule chiuse (70-80%).
▪▪ Buone capacità isolanti.
▪▪ Buona stabilità, nessun ritiro.
▪▪ Resistente agli agenti chimici (micro organismi e muffe).
▪▪ Dopo l’indurimento, può essere tagliata,
verniciata ed intonacata.
▪▪ Impermeabile ed adesiva.
▪▪ Tixotropica anche a basse temperature.

Adatto per:
▪▪ Fissaggio e consolidamento di pannelli
in cartongesso, pareti divisorie, controsoffitti, ecc.
▪▪ Sigillatura di anelli e coperchi di tombini
▪▪ Posa e sigillatura di infissi
▪▪ Riempimento di cavità
▪▪ Isolamento di tubazioni
▪▪ Fissaggio pannelli isolanti
Range di temperatura:
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +90 C°
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +35 °C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C
Tempi:
▪▪ Pelle 		
8 minuti (+20°C 65% U.R.)
▪▪ Tagliabile 	
dopo 20 - 25 minuti
▪▪ Indurimento completo 	 5-8 ore

▪▪ Pulire il substrato in modo che sia
esente da polvere olio e grasso.
▪▪ Inumidire il substrato e la schiuma
per una perfetta polimerizzazione ed
una maggiore adesione. Se lo spazio
da schiumare è maggiore di 50 mm
applicare in più strati e inumidire.
▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola
e avvitare PUP 1K sulla pistola fischer
PUPN 1 o PUPM 3
▪▪ Dosare la schiuma agendo sull’erogatore e applicare dall’alto verso il basso.
▪▪ Lasciare la bombola inserita nella
pistola fino al suo completo svuotamento. Pulire la pistola quando si
rimuove la bombola con il pulitore
fischer PUR 500.
▪▪ Dopo l’indurimento è possibile
lavorare meccanicamente la schiuma
(segare, tagliare, limare).
▪▪ Evitare l’esposizione ai raggi solari (UV).

11

483

Schiume e sigillanti

Schiuma universale PU 1K / PUP 1K

11
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Dati tecnici
Schiuma universale
manuale PU 1K 500

Schiuma universale
manuale PU 1K 750

Schiuma universale per
pistola PUP 1K 750
Colore

Prodotto

PU 1K 500
PU 1K 750
PUP 1K 750

Art. n°

009284
009285
521769

Giallo
Giallo
Giallo

Densità
schiuma

Resa schiuma Resistenza a Resistenza a
libera
compressione flessione

Stoccaggio

Contenuto
bombola

ρ
[kg/m³]

Vl
[l]

fc
[MPa]

fm
[MPa]

[mesi/pos.]

V
[ml]

22
22
25

30
45
45

0,30
0,30
0,30

0,70
0,70
0,70

12 / V
12 / V
12 / V

500
750
750

Utilizzo

Confezione

[pz]

manuale
manuale
con pistola

12
12
12

Pulitore per pistola e per schiuma poliuretanica non indurita

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Elimina i residui di schiuma fresca.
▪▪ Previene gli inceppamenti delle
pistole.
▪▪ Adatto per qualsiasi tipo di di pistola.
▪▪ Erogatore manuale in dotazione.
▪▪ Rapido da applicare.

Adatto per:
▪▪ Pulizia di pistole per schiuma poliuretanica
▪▪ Per pulire il beccuccio e l’adattatore
della pistola
Non adatto per:
▪▪ Il pulitore può intaccare superfici sensibili (vernici, colore, materiale tessile
e sintetico)
Range di temperatura:
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25 °C

▪▪ Prima dell’uso agitare bene la bombola.
▪▪ Rimuovere l’inserto nero posto sulla
valvola.
▪▪ Per pulire l’interno delle pistole avvitare
la bombola sulla ghiera e premere il
grilletto della pistola ripetutamente.
▪▪ Per pulire le superfici o l’esterno della
pistola agganciare l’erogatore manuale
e spruzzare sulla schiuma fino al suo
scioglimento.
▪▪ Non lasciare avvitato il pulitore sulle
pistole dopo l’uso.

Schiume e sigillanti

Pulitore per schiuma PUR

11

Dati Tecnici
Pulitore per schiuma PUR
Contenuto

Prodotto

PUR 500

Art. n°

009286

Utilizzo

[ml]

500

Confezione

[pz]

con pistola / manuale con erogatore

12
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Schiume e sigillanti

Accessori schiume
PUP N1

PUP M3

Vantaggi

Vantaggi

▪▪ Pistola in materiale plastico.
▪▪ Forma ergonomica e ridotto peso.
▪▪ Applicazioni anche in punti difficili
grazie alla punta dosatrice.
▪▪ Dotata di valvola dosatrice.

▪▪ Pistola in metallo con manico in plastica antifurto.
▪▪ Forma ergonomica.
▪▪ Ghiera, valvola a sfera e doppio anello
in teflon per evitare l’incollaggio di
residui di schiuma.
▪▪ Compatibile con quaslisai tipo di
valvola (gomma o nylon).
▪▪ Ugello in ottone sostituibile.
▪▪ Prolunga in materiale plastico per
applicazioni nelle fessure.
▪▪ È dotata di valvola dosatrice.

Puntale

11

Beccucci

Vantaggi

Vantaggi

▪▪ Ugello di ricambio in ottone per pistola
PUP M3.

▪▪ Beccucci di ricambio per schiuma
poliuretanica manuale.

DATI TECNICI
Confezione
Prodotto

PUP N1
PUP M3
Kit schiuma poliuretanica
Puntale per pistola
Beccucci

486

Art. n°

071077
033208
009297
009209
009208

[pz]

1
1
1
5
10

Kit schiuma
poliuretanica

Vantaggi
Kit composto da una valigia contenente:
▪▪ 1 pistola in metallo PUP M3
▪▪ 1 pulitore schiuma poliuretanica PUR
500
▪▪ 5 puntali di ricambio per pistola

Silicone neutro firestop DFS

Giunti su porte EI

Sigillature su edifici pubblici

Materiali di supporto

Caratteristiche

Schiume e sigillanti

Sigillante siliconico neutro a basso modulo per applicazioni
antifuoco certificate EI 240

▪▪ Metallo
▪▪ Vetro
▪▪ Legno
▪▪ Plastica e PVC
▪▪ Muratura
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Malta
Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Materiali contenenti catrame e bitume

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Resistente alle intemperie, all‘invecchiamento, ai raggi UV e alle sostanze
chimiche.
▪▪ Ridotto ritiro in fase di vulcanizzazione.
▪▪ Privo di solventi e di odori.
▪▪ Ottima adesione su supporti porosi.
▪▪ Ottime adesioni senza utilizzo di
primer su: malta, calcestruzzo, metalli
e laterizi.
▪▪ Non corrosivo sui metalli.
▪▪ Rimane elastico dopo l’indurimento.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%.
▪▪ EI 240 : rapporto di classificazione
n° 298762/3471-FR di resistenza
al fuoco Istituto Giordano.
▪▪ Consistenza tixotropica.

Funzionamento

▪▪ Porte tagliafuoco
▪▪ Sigillature elastiche su porte, pavimenti, pareti e solai tagliafuoco
▪▪ Giunti di dilatazione soggetti a forti sollecitazioni che devono essere resistenti
al fuoco
▪▪ Vetrate antincendio
▪▪ Tubazioni metalliche non isolate
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 15-25 minuti (+23°C
		 	
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 3 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

Dati Tecnici
Silicone neutro firestop DFS

Colore

Prodotto

DFS GR

Art. n°

071796

Grigio RAL 7042

Densità

▪▪ Reticolazione neutra.
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non adatto quando sia richiesta in esercizio la resistenza alla fiamma diretta.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,38

1,70

0,45

600

20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

18

310

12

11
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Schiume e sigillanti

Silicone neutro per serramenti SNF
Sigillante siliconico neutro a basso modulo per serramenti

Sigillature su edifici pubblici

Sigillature esterne

Materiali di supporto

Vantaggi
▪▪ Classe G20 LM secondo UNI 11600.
▪▪ Omologato su serramenti in quanto
risponde ai requisiti previsti dalla UNI
EN 14351-1.
▪▪ Ottima adesione e elasticità.
▪▪ Movimento di lavoro: 20%.
▪▪ Resistenza allo scorrimento < 1mm.
▪▪ Variazione di volume < 10 %.
▪▪ Privo di solventi.
▪▪ Aderisce su supporti porosi e non
porosi.
▪▪ Non corrosivo sui metalli.
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie,
all‘invecchiamento e ai raggi UV.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici a base acquosa
▪▪ Consistenza tixotropica.

11
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▪▪ Alluminio
▪▪ Cemento
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Plastica e PVC
▪▪ Vetro
▪▪ Specchi

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ PP, PE e Teflon

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Serramenti in legno , alluminio, acciaio
e PVC
▪▪ Sigillature di sostegno come telai,
architravi e montanti
▪▪ Ideale per sigillature di specchi, non
macchia (colore bianco)
▪▪ Vetrate
▪▪ Infissi
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +180°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
10 minuti (+23°C
			
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra alcolica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

DATI TECNICI
Silicone neutro per serramenti SNF

Colore

Prodotto

SNF TR
SNF BI
SNF GR
SNF AV
SNF MA
SNF NE
SNF TM
SNF AL
SNF VEM
SNF GRM
SNF MAM
SNF DO
SNF RO
SNF MC
SNF CA

Art. n°

009391
009379
009374
009375
009380
009392
009376
009378
071317
071318
071319
571330
571331
571332
009381

Trasparente
Bianco RAL 9010
Grigio RAL 7004
Avorio RAL 1013
Marrone RAL 8017
Nero RAL 9005
Testa di moro RAL 8014
Alluminio RAL 9006
Verde metallizzato
Grigio metallizzato
Marrone metallizzato
Douglas
Rovere
Mogano/ciliegio
Camoscio RAL 8007

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
%

Durezza
(Shore A)

ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,02
1,52
1,52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52
1.52

0,30
0,35
0,35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35

0,30
0,42
0,42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

500
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

25
25
25
12
12
25
25
12
12
12
12
12
12
12
12

Schiume e sigillanti

Silicone neutro per serramenti SNF
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Schiume e sigillanti

Silicone neutro SNF - Specchi
Sigillante siliconico neutro per specchi e pietra naturale

Fissaggio specchi

Sigillature su pietra naturale

Materiali di supporto

11

▪▪ Alluminio
▪▪ Cemento
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Plastica e PVC
▪▪ Vetro
▪▪ Specchi
▪▪ Smalto
▪▪ Superfici porcellanate
▪▪ Marmo, quarzo e quarzite

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Non scivola sulle superfici verticali.
▪▪ Eccellente adesione alla maggior parte
dei materiali da costruzione senza
necessità di primer.
▪▪ Buone proprietà meccaniche.
▪▪ Chimicamente resistente.
▪▪ Anti-corrosione.
▪▪ Previene la formazione di muffa.
▪▪ Resistente all’invecchiamento e agli
agenti atmosferici;
▪▪ Movimento di lavoro: < 10 %.

▪▪ Sigillature e incollaggio di specchi
▪▪ Sigillature di infissi in svariati materiali
quali, PVC rigido, plastica, alluminio,
legno impregnato o verniciato
▪▪ Sigillature di vetrate e strutture di sostegno come telai, architravi, montanti
▪▪ Giunti di collegamento tra tubazioni in
metallo o PVC
▪▪ Sigillatura di pietra naturale come
marmo, granito e quarzite
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +180°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
20 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra ossimica
▪▪ Incollaggio specchi: applicare il prodotto
in strisce strette e verticali (10 mm)
distanti ca. 20 cm sulla parte posteriore
dello specchio (20 cm di strisce di
silicone per 1 kg di specchio). Premere
lo specchio sulla superficie (usare una
base per impedire che scivoli e un nastro
adesivo per evitare il distacco). Non ostacolare l’accesso verticale all’aria. Il fissaggio meccanico può essere rimosso dopo
48 ore. Le eventuali sigillature possono
essere realizzate dopo una settimana.
▪▪ Sigillature: pulire le pareti del giunto affinché siano asciutte ed esenti da sporco,
Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto. Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla larghezza
del giunto. Applicare il prodotto lungo
il giunto, livellare con una spatola da
silicone e eventualmente lisciare con
un dito bagnato e insaponato. Togliere
il nastro adesivo e rimuovere il prodotto
non indurito con fischer PUR 500 o con
acetone. Il prodotto indurito può essere
rimosso solo meccanicamente.

DATI TECNICI
Silicone neutro SNF - Specchi

Colore

Prodotto

SNF - Specchi

490

Art. n°

522519

Bianco RAL 9010

Densità
ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,43

0,30

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
%

0,40 - 0,60 150 - 200

Durezza
(Shore A)

15 - 30

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

18

310

12

Sigillante siliconico neutro a basso modulo per edilizia e
lattoneria

Sigillatura grondaie

Sigillatura dotti di ventilazione

Schiume e sigillanti

Silicone neutro edlizia-lattoneria SBM

Materiali di supporto
▪▪ Metalli come alluminio, rame, acciaio
e zinco
▪▪ Cemento e fibrocemento
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Plastica e PVC
▪▪ Ceramica

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Ottima elasticità, ideale per giunti di
dilatazione.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%.
▪▪ Flessibile alle alte e basse temperature.
▪▪ Recupero elastico ≥ 90%.
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie,
all’invecchiamento e ai raggi UV.
▪▪ Mantiene invariate le sue caratteristiche
a contatto con gli agenti atmosferici.
▪▪ Aderisce su supporti porosi e non
porosi.
▪▪ Privo di solventi.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici a base acquosa
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Giunti nel settore dell’edilizia anche
esposti ad elevati livelli di umidità
▪▪ Giunti nella lattoneria
▪▪ Impianti di condizionamento e celle
frigorifere (non a diretto contatto con
alimenti)
▪▪ Carpenteria in legno e metallo
▪▪ Grondaie e tubazioni in rame, acciaio e
lamiera zincata
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +120°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
10 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra alcolica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
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Schiume e sigillanti

Silicone neutro edlizia-lattoneria SBM

11
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DATI TECNICI
Silicone neutro edilizia-lattoneria SBM

Colore

Prodotto

SBM BI
SBM NE
SBM GR
SBM AV
SBM RA
SBM TM
SBM MA

Art. n°

009366
009367
009368
009369
009371
009365
009373

Bianco RAL 9010
Nero RAL 9005
Grigio RAL 7004
Avorio RAL 1013
Rame RAL 8004
Testa di moro RAL 8014
Marrone RAL 8017

Densità
ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

Modulo
elastico
E
[MPa]

1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

Allungamento Durezza
a rottura
(Shore A)
A
%

400
400
400
400
400
400
400

20
20
20
20
20
20
20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

12
12
12
12
12
12
12

310
310
310
310
310
310
310

25
25
25
25
25
25
25

Sigillante siliconico neutro a basso modulo per policarbonato

Box doccia

Sigillature esterne

Schiume e sigillanti

Silicone neutro per policarbonato SNP

Materiali di supporto
▪▪ Policarbonato e poliacrilato
▪▪ Metacrilato
▪▪ Vetro
▪▪ Ceramica
▪▪ Metalli come alluminio, rame, acciaio
e zinco
▪▪ Cemento e fibrocemento
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Plastica e PVC

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Ottima resistenza alla muffa.
▪▪ Ottima adesione su molte superfici
plastiche.
▪▪ Aderisce su supporti porosi e non
porosi.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%.
▪▪ Resistente all’invecchiamento.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici a base acquosa.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Policarbonato
▪▪ Poliacrilato
▪▪ Vasche da bagno
▪▪ Box doccia
▪▪ Serre
▪▪ Lucernari
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +120°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
15 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra alcolica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
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DATI TECNICI
Silicone neutro per policarbonato SNP

Colore

Prodotto

SNP TR

Art. n°

009384

Trasparente

Densità
ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

Modulo
elastico
E
[MPa]

1,03

0,6

0,35

Allungamento Durezza
a rottura
(Shore A)
A
%

250

20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

15

310

12

493

Schiume e sigillanti

Silicone neutro per sanitari SNS
Sigillante siliconico neutro a basso modulo per sanitari

Sigillature di sanitari

Sigillature di lavelli

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Smalto
▪▪ Ceramica
▪▪ Alluminio
▪▪ Metallo
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Plastica e PVC

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente alla muffa (contiene funghicidi).
▪▪ Resistente agli acidi e basi diluiti e ai
detersivi.
▪▪ Resistente all’invecchiamento.
▪▪ Aderisce su supporti porosi e non
porosi.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Sigillature in ambienti igienico-sanitari
(lavandini, docce, vasche da bagno,
servizi igienici, ecc)
▪▪ Sigillature in cucina
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
15 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra alcolica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

DATI TECNICI

11

Silicone neutro per sanitari SNS

Colore

Prodotto

SNS TR
SNS BI

494

Art. n°

009382
009383

Trasparente
Bianco RAL 9010

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
%

Durezza
(Shore A)

ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,01
1,01

1,2
1,2

0,34
0,34

250
250

20
20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

12
12

310
310

25
25

Schiume e sigillanti

Silicone neutro multiuso SN
Sigillante siliconico neutro a basso modulo multiuso

Giunti di dilatazione interni

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Smalto
▪▪ Ceramica
▪▪ Metalli come alluminio, rame, acciaio
e zinco
▪▪ Cemento e fibrocemento
▪▪ Legno (verniciato, impregnato o
colorato)
▪▪ Laterizio
▪▪ Plastica e PVC

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Buona resistenza alla muffa.
▪▪ Privo di solventi.
▪▪ Non corrosivo sui metalli.
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie e ai
raggi UV.
▪▪ Aderisce su supporti porosi e non
porosi.
▪▪ Esente da ritiri e fessurazioni.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici a base acquosa.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Giunti tra vetro e vetro
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
15 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione neutra alcolica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

11

DATI TECNICI
Silicone neutro multiuso SN

Colore

Prodotto

SN TR

Art. n°

009390

Trasparente

Densità
ρ
[g/cm³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

Modulo
elastico
E
[MPa]

1,0

0,5

0,32

Allungamento Durezza
a rottura
(Shore A)
A
%

200

18

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

mesi

V
[ml]

[pz]

15

310

25

495

Schiume e sigillanti

Silicone acetico per sanitari SAS
Sigillante siliconico acetico a basso modulo per sanitari

Giunzioni nei servizi igienici

Sigillature in cucina

Materiali di supporto

11

▪▪ Vetro
▪▪ Porcellana
▪▪ Superfici vetrose
▪▪ Superfici smaltate
▪▪ Ceramica
▪▪ Alluminio anodizzato
▪▪ Klinker

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta
▪▪ Metalli (piombo, rame, bronzo, zinco)
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente alla muffa (contiene funghicidi).
▪▪ Resistente all‘acqua, al vapore acqueo
e agli agenti chimici.
▪▪ Resistente agli acidi e basi diluiti e ai
detersivi.
▪▪ Esente da ritiri e fessurazioni.
▪▪ L‘elasticità del 25% lo rende ideale per
giunti con elevate tensioni di espansione fornendo garanzia di giunzioni
durevoli.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Sigillature in ambienti igienico-sanitari
(lavandini, docce, vasche da bagno,
giunti di dilatazione tra le piastrelle, ecc)
▪▪ Sigillature in cucina
▪▪ Sigillature su vetro, ceramica e smalto
▪▪ Sigillature tra piastrelle e superfici
vetrificate
▪▪ Giunzioni di vetrine e pareti di vetro.
▪▪ Giunti tra piastrelle in prossimità di
piscine
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
10 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione acetica resistente alla
muffa.
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Dati Tecnici
Silicone acetico per sanitari SAS

Colore

Prodotto

SAS TR
SAS BI

496

Art. n°

009362
009361

Trasparente
Bianco RAL 9010

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

0,98
1,10

1,6
1,6

0,42
0,42

500
500

18
18

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

18
18

280
280

25
25

Sigillante siliconico acetico a basso modulo multiuso

Giunzioni nei locali bagno

Lavandini

Schiume e sigillanti

Silicone acetico multiuso SAM

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Alluminio anodizzato
▪▪ Smalto
▪▪ Ceramica
▪▪ Klinker

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Esente da ritiri e fessurazioni.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie e ai
raggi UV.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Sigillature su vetro, ceramica e smalto
▪▪ Sigillature tra serramenti (in alluminio)
e vetro
▪▪ Sigillature tra piastrelle e superfici
vetrificate
▪▪ Giunzioni di vetrine e pareti di vetro
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
10 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione acetica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

11

497

Schiume e sigillanti

Silicone acetico multiuso SAM

11

498

Dati Tecnici
Silicone acetico multiuso SAM

Colore

Prodotto

SAM TR
SAM BI
SAM GR
SAM CA
SAM NE
SAM AV
SAM TM
SAM MA

Art. n°

009351
009350
009354
009353
009352
009355
009360
009356

Trasparente
Bianco RAL 9010
Grigio RAL 7004
Camoscio RAL 8007
Nero RAL 9005
Avorio RAL 1013
Testa di moro RAL 8014
Marrone RAL 8017

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

0,98
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6

0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42

500
500
500
500
500
500
500
500

18
22
22
22
22
22
22
22

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

18
18
12
12
12
12
12
12

280
280
280
280
280
280
280
280

25
25
25
25
25
25
25
25

Schiume e sigillanti

Silicone acetico cristallino SAC
Sigillante siliconico acetico a basso modulo

Sigillature su edifici pubblici

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Cristallo
▪▪ Alluminio
▪▪ Ceramica

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta e su metalli
verniciati.
▪▪ Metalli (piombo, rame, bronzo, zinco)
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente alle forti sollecitazioni.
▪▪ Movimento di lavoro: 25%
▪▪ Esente da ritiri e fessurazioni.
▪▪ Invisibile - Trasparente.
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie,
all‘invecchiamento e ai raggi UV.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Vetrate in cristallo e vetro/vetro esposte agli agenti atmosferici
▪▪ Giunti di vetrate soggetti ad alto
movimento
▪▪ Sigillature invisibili
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +100°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	
10 min (+ 23°C 50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

▪▪ Reticolazione acetica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Dati Tecnici

11
Silicone acetico cristallino SAC

Colore

Prodotto

SAC TR

Art. n°

009359

Trasparente cristallino

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,0

1,5

0,4

400

20

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

18

310

12

499

Schiume e sigillanti

Silicone acetico sanitari in tubetto SST
Sigillante siliconico acetico con funghicida

Giunzioni nei servizi igienici

Sigillature in cucina

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Alluminio
▪▪ Smalto
▪▪ Ceramica
▪▪ Klinker

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta e su metalli
verniciati.
▪▪ Metalli (piombo, rame, bronzo, zinco)

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente alla muffa (contiene funghicidi).
▪▪ Resistente all’acqua, al vapore acqueo
e agli agenti chimici.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici.

▪▪ Sigillature in ambienti igienico-sanitari
(lavandini, docce, vasche da bagno,
giunti di dilatazione tra le piastrelle,
ecc)
▪▪ Sigillature in cucina
▪▪ Giunti tra piastrelle in prossimità di
piscine

▪▪ Reticolazione acetica resistente alla
muffa.
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Dati Tecnici

11

Silicone acetico sanitari in tubetto SST

Colore

Prodotto

SST BI

500

Art. n°

071881

Bianco

Densità

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

ρ
[kg/m³]

[mesi]

V
[ml]

[pz]

0,96

12

60

24

Sigillante siliconico acetico multiuso

Giunti tra piastrelle

Sigillature nel locale bagno

Schiume e sigillanti

Silicone acetico multiuso in tubetto SMT

Materiali di supporto
▪▪ Vetro
▪▪ Alluminio
▪▪ Smalto
▪▪ Ceramica
▪▪ Klinker

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta
▪▪ Superfici porose come calcestruzzo,
cemento fibroso e malta e su metalli
verniciati.
▪▪ Metalli (piombo, rame, bronzo, zinco)
▪▪ PP, PE e Teflon

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente alla muffa.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici.
▪▪ Resistente all’acqua, al vapore acqueo
e agli agenti chimici.

▪▪ Sigillature tra piastrelle e superfici
vetrificate
▪▪ Sigillature tra serramenti (in alluminio)
e vetro
▪▪ Giunzioni di vetrine e pareti di vetro
▪▪ Applicazioni per il „Fai da te“ (casa,
auto, barche, roulotte)

▪▪ Reticolazione acetica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Dati Tecnici
Silicone acetico multiuso in tubetto SMT

Colore

Prodotto

SMT TR

Art. n°

071880

Trasparente

Densità

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

ρ
[kg/m³]

[mesi]

V
[ml]

[pz]

0.96

12

60

24

11

501

Schiume e sigillanti

Sigillante acrilico firestop AFS
Sigillante acrilico per applicazioni antifuoco certificate EI 240

Tubazioni metalliche isolate

Giunti su porte REI

Materiali di supporto

Caratteristiche

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura
▪▪ Intonaco
▪▪ Cartongesso
Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Materiali contenenti catrame e bitume

Vantaggi

Applicazioni

▪▪ Sopra +200°C diventa intumescente
e impedisce il passaggio di fumi,
fiamma e acqua.
▪▪ Omologato con rapporto di classificazione n° 13492 di resistenza al
fuoco dal laboratorio accreditato WFRGENT NV di Gent (Belgio) in accordo
alle procedure previste dalle normative
UNI EN 13501-2 e UNI EN 1366-4.
▪▪ Il prodotto soddisfa i requisiti del
D.M. 16 febbraio 2007 in materia di
sicurezza per la protezione al fuoco dei
fabbricati ed è classificato EI 240.
▪▪ Buona adesione su superfici umide.
▪▪ Ottime adesioni senza utilizzo di primer su: malta, calcestruzzo e laterizi.
▪▪ Verniciabile.
▪▪ Resistente alle intemperie, all‘invecchiamento, ai raggi UV e alle sostanze
chimiche.
▪▪ Privo di solventi e di odori.
▪▪ Movimento di lavoro: 15%
▪▪ Ridotto ritiro in fase di vulcanizzazione.
▪▪ Consistenza tixotropica.

11

Funzionamento

▪▪ Giunti di collegamento e dilatazione
soggetti a medio-basse sollecitazioni
che devono essere resistenti al fuoco
▪▪ Pavimenti, pareti e solai tagliafuoco
▪▪ Superfici in cartongesso
▪▪ Attraversamenti di tubazioni metalliche isolate
▪▪ Giunti di dilatazione minima (massimo
15%)
▪▪
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-20°C ÷ +80°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 15-30 minuti (+23°C
			
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

Dati Tecnici

▪▪ Reticolazione acrilica.
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non applicare in caso in cui gelo e
pioggia siano imminenti; in questi casi
è necessario proteggere l’applicazione
fino a completo indurimento
▪▪ Non usare a contatto continuo con
l‘acqua e a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Sigillante acrilico firestop AFS

Colore

Prodotto

AFS BI

502

Art. n°

009275

Bianco RAL 9010

Densità

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Modulo
elastico
E
[MPa]

1,40

0,25

300

22

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

12

310

15

Schiume e sigillanti

Sigillante acrilico effetto intonaco SAR
Sigillante acrilico in dispersione acquosa, ruvido

Chiusura delle crepe nella muratura interna

Sigillatura dei telai delle porte

Materiali di supporto

Vantaggi
▪▪ Ruvido, contiene all‘interno un inerte
sabbioso a grana fine.
▪▪ Ottima adesione su supporti porosi.
▪▪ Movimento di lavoro: 15%.
▪▪ Verniciabile.
▪▪ Resistente all‘invecchiamento.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Legno
▪▪ Laterizio
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Cemento
▪▪ Malte

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ PP, PE e Teflon
▪▪ Giunti a contatto continuo con l’acqua

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Riempimento di crepe e fessurazioni
▪▪ Piccoli ritocchi in ambienti domestici
▪▪ Sigillature su intonaco, cemento, legno
e laterizio
▪▪ Giunti nell‘edilizia soggetti a basse
sollecitazioni
▪▪ Giunzioni tra cartongesso e parete
muraria
▪▪ Giunti tra infissi e murature interne
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-20°C ÷ +80°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 15-30 minuti (+23°C
			
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

Dati Tecnici

▪▪ Reticolazione acrilica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non adatto per giunti con grandi dilatazioni
▪▪ Non usare a contatto continuo con l‘acqua.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
▪▪ Non applicare in caso in cui gelo e
pioggia siano imminenti; in questi casi
è necessario proteggere l’applicazione
fino a completo indurimento
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Sigillante acrilico effetto intonaco SAR

Colore

Prodotto

SAR BI

Art. n°

009388

Bianco RAL 9010

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,76

0,6

0,25

300

25

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

12

310

25

503

Schiume e sigillanti

Sigillante acrilico mutliuso SA
Sigillante acrilico in dispersione acquosa, multiuso, liscio

Giunti soggetti a basse sollecitazioni

Sigillatura di infissi

Materiali di supporto

Vantaggi
▪▪ Liscio.
▪▪ Ottima adesione su supporti porosi.
▪▪ Verniciabile.
▪▪ Resistente all‘invecchiamento.
▪▪ Privo di solventi.
▪▪ Resistente al dilavamento dell‘acqua
(non continuativa) e all‘umidità dopo
l‘indurimento.
▪▪ Movimento di lavoro: 15%
▪▪ Consistenza tixotropica.

11

▪▪ Cartongesso
▪▪ Legno
▪▪ Laterizio
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Cemento
▪▪ Eternit
▪▪ Malta

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ PP, PE e Teflon
▪▪ Giunti a contatto continuo con l’acqua

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Giunti nell‘edilizia soggetti a basse
sollecitazioni
▪▪ Giunzioni tra cartongesso e parete
muraria
▪▪ Sigillature su cartongesso, legno,
laterizio e calcestruzzo
▪▪ Stuccatura di crepe dell‘intonaco
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-20°C ÷ +80°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +30°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 15-30 minuti (+23°C
			
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.)

Dati Tecnici
Sigillante acrilico multiuso SA

Colore

Prodotto

SA BI
SA GR

504

Art. n°

009386
009387

Bianco RAL 9010
Grigio RAL 7004

Densità

▪▪ Reticolazione acrilica.
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non adatto per giunti con grandi dilatazioni
e per applicazioni esterne a contatto continuo con l‘acqua.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
▪▪ Non applicare in caso in cui gelo e
pioggia siano imminenti; in questi casi
è necessario proteggere l’applicazione
fino a completo indurimento.

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,69
1,69

0,6
0,6

0,25
0,25

300
300

25
25

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

12
12

310
310

25
25

Schiume e sigillanti

Silicone acetico alte temperetaure SAT
Sigillante acetico resistente alle alte temperature

Sigillature camini

Sigillature stufe

Materiali di supporto

Vantaggi
▪▪ Resistente fino a +350 °C
▪▪ Ruvido, contiene all‘interno un inerte
sabbioso a grana fine.
▪▪ Ottima lavorabilità.
▪▪ Ottima adesione su supporti porosi.
▪▪ Movimento di lavoro: 15%.
▪▪ Resistente all’invecchiamento e ai
raggi UV.
▪▪ Non verniciabile, ma compatibile con
vernici a base acquosa.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Vetro
▪▪ Metallo
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Muratura
▪▪ Malta

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti
▪▪ Pietra naturale come marmo, granito
e quarzite

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Giunti di caldaie e stufe
▪▪ Giunti di camini e forni industriali
(metallo e vetro)
▪▪ Griglie di aerazione e cassette del gas
▪▪ Giunti di tubazioni soggette alle alte
temperature
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +40°C
▪▪ Esercizio 	
-40°C ÷ +250°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 10-25 minuti (+ 23°C
			
50% U.R.)
▪▪ Velocità di indurimento 1-2 mm/24 ore 	
			
(+23°C 50% U.R.):

Dati Tecnici

▪▪ Reticolazione acetica
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non adatto per applicazioni dove sia
richiesta in esercizio la resistenza alla
fiamma diretta
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
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Silicone acetico alte temperature SAT

Colore

Prodotto

SAT RO

Art. n°

009271

Rosso

Densità

Modulo
elastico
E
[MPa]

Allungamento
a rottura
A
[%]

Durezza
(Shore A)

ρ
[kg/m³]

Resistenza a
trazione
ft
[MPa]

1,03

0,58

0,52

130

25

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

[mesi]

V
[ml]

[pz]

18

310

12

505

Schiume e sigillanti

Sigillante refrattario SR
Sigillante al silicato di sodio resistente al contatto con la
fiamma libera

Sigillature camini

Materiali di supporto

11

▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Laterizio
▪▪ Pietra
▪▪ Metallo

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti

Vantaggi

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Resistente al contatto con la
fiamma libera fino a + 1500° C.
▪▪ Formulazione esente da amianto.
▪▪ Ottima adesione sul calcestruzzo,
pietra, laterizio.
▪▪ Dopo l‘indurimento il prodotto cambia
colorazione e assume una consistenza
rigida.
▪▪ Non si sbriciola, spezza, fessura o deforma.
▪▪ Esente da ritiri e fessurazioni.
▪▪ Non corrosivo sui metalli.
▪▪ Indurimento per esiccamento.
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Giunti e chiusure di crepe nei barbecue
▪▪ Installazione di caminetti
▪▪ Riparazione e ripristino di fornaci e
caldaie
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +5°C ÷ +30°C
▪▪ Esercizio 	
<+1500°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C

▪▪ Reticolazione: silicato di sodio
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Un leggero riscaldamento del sigillante
nelle 12 ore successive all’applicazione migliora la struttura del prodotto
e previene la formazione di bolle.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.

Dati Tecnici
Sigillante refrattario SR

Colore

Prodotto

SR NE

506

Art. n°

009280

Nero RAL 9005

Densità

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

ρ
[kg/m³]

[mesi]

V
[ml]

[pz]

1,8

12

310

12

Sigillante adesivo a base di bitume plastoelastico applicabile a
freddo

Sigillature attorno ai lucernari

Sigillatura attorno ai tetti con guaine in bitume

Schiume e sigillanti

Sigillante bituminoso SB

Materiali edili

Vantaggi
▪▪ Applicabile anche su supporti umidi.
▪▪ Resistente all’immersione in acqua
permanente.
▪▪ Ottima resistenza alle intemperie,
all‘invecchiamento e ai raggi UV.
▪▪ È plastico e riagglomerante e in caso
di rottura si autoripara.
▪▪ Movimento di lavoro: 10%
▪▪ Consistenza tixotropica.

▪▪ Laterizio
▪▪ Calcestruzzo
▪▪ Malta
▪▪ Pietra
▪▪ Metallo
▪▪ Legno
▪▪ Guaine bituminose e plastiche
▪▪ Tegole canadesi

Non idoneo su
▪▪ Superfici che trasudano oli, solventi o
plastificanti

Applicazioni

Funzionamento

▪▪ Guaine bituminose e plastiche
▪▪ Impermeabilizzazione di camini e
scossaline
▪▪ Tegole canadesi
▪▪ Sigillature di grondaie
Range di temperatura
▪▪ Applicazione 	 +1°C ÷ +35°C
▪▪ Esercizio 	
-35°C ÷ +130°C
▪▪ Stoccaggio 	 +5°C ÷ +25°C
Tempi
▪▪ Lavorabilità 	 10-25 minuti (+23°C
			
50% U.R.)

Dati Tecnici

▪▪ Reticolazione: bitume elastomero
▪▪ Pulire le pareti del giunto affinché
siano asciutte ed esenti da sporco,
polvere, olio, ruggine o altre sostanze
contaminanti. Le superfici non porose
devono essere pulite con solvente.
▪▪ Applicare nastro adesivo ai margini del
giunto.
▪▪ Tagliare l’estremità del beccuccio
a 45° con un diametro pari alla
larghezza del giunto per facilitare
l’erogazione del prodotto.
▪▪ Applicare il prodotto lungo il giunto,
livellare con una spatola da silicone
e eventualmente lisciare con un dito
bagnato e insaponato.
▪▪ Togliere il nastro adesivo e rimuovere
il prodotto non indurito con il pulitore
fischer PUR 500 o con acetone. Il
prodotto indurito può essere rimosso
solo meccanicamente.
▪▪ Non usare a contatto con elastomeri
organici come ad esempio EPDM,
APTK e neoprene.
▪▪ Non adatto per sigillare fessure maggiori di 10 mm di larghezza.
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Sigillante bituminoso SB

Colore

Prodotto

SB NE

Art. n°

553127

Nero (RAL 9005)

Densità

Stoccaggio

Contenuto

Confezione

ρ
[kg/m³]

[mesi]

V
[ml]

[pz]

1,25

24

310

12

507

Schiume e sigillanti

Accessori sigillanti
KP M 2 PLUS

KP M 2

Vantaggi

Vantaggi

Vantaggi

▪▪ Pistola professionale in metallo con
telaio per una sigillatura precisa
▪▪ Impugnatura ergonomica
▪▪ Ridotto sforzo di estrusione del materiale
▪▪ Speciale dispositivo sul retro della
pistola per arrestare la fuoriuscita di
materiale ed evitare le perdite
▪▪ Il meccanismo di spinta sinterizzato
permette di non deformare lo stelo
garantisce una lunga durata della
pistola

▪▪ Pistola in metallo per una rapida
estrusione.
▪▪ Ridotto sforzo di estrusione del materiale.

▪▪ Pistola a tubo in metallo per sacchetti
di silicone da 400 ml con all’interno 5
beccucci

KPF M 6

Vantaggi
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▪▪ Pistola manuale a tubo in metallo per
sacchetti di silicone da 600 ml con
all’interno 5 beccucci

DATI TECNICI
Confezione
Prodotto

KP M 2 PLUS
KP M 2
KPF M 4
KPF M 6

508

KPF M 4

Art. n°

009205
053117
009204
009213

[pz]

5
1
1
1

SAL 70

NOS

▪▪ In “tessuto non tessuto”, morbide da
un lato e abrasive dall’altro, imbevute di una efficacissima soluzione
detergente che contiene emollienti e
idratanti naturali
▪▪ Non contengono solventi
▪▪ Non necessita di risciacquo e lascia
sulle mani un gradevole profumo di
agrumi
▪▪ Perfetta per pulirsi velocemente in
ogni luogo, in assenza di acqua e
sapone: pratiche, con antibatterico, ph
epidermico
▪▪ Per pulire mani e utensili dal silicone
fresco
▪▪ Per togliere i residui di prodotto
▪▪ Per eliminare macchie di olio, catrame,
grasso, morchie, vernici, inchiostri,
toner, colle, tracce d‘erba
▪▪ Per eliminare gli odori di benzina e
gasolio

Schiume e sigillanti

Accessori sigillanti

▪▪ Beccuccio per cartucce di silicone.

DATI TECNICI
Confezione
Prodotto

SAL 70
NOS

Art. n°

071361
009210

[pz]

70 salviette
100

11

509

