SCHEDA PRODOTTO

ANCORANTI E SIGILLANTI

SILICONI

G-ATTACK BIANCO
Adesivo sigillante ibrido bianco
APPLICAZIONE

Sigillatura e incollaggio di una vasta quantità di supporti e materiali.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
> Sigillante adesivo monocomponente a base di polimero

ibrido con terminazione silanica che indurisce per
reazione con l’umidità dell’aria. È dotato di un’elevata
elasticità che permette di assecondare il movimento dei
giunti.
> Pronto all’uso.
> Esente da isocianati e solventi.
> Elasticità permanente.
> Notevole durezza superficiale.
> Inodore.
> Grande stabilità cromatica.
> Proprietà adesive inalterate nel tempo.
> Verniciabile.
> Adesione senza primer.
> Ottima estrusione.
> Resistente ai raggi UV.

Raccomandato su:
- Vetro
- Specchi
- Porcellana
- Legno
- Alluminio, alluminio verniciato
- Acciaio, acciaio inox
- Ferro
- Laterizio, cemento
- Pannelli in cartongesso
- Pannelli in poliuretano
- Polistirolo
- Pietra
- Lattoneria, coperture
- Autobus, camper, caravan, veicoli
furgonati, container
- Giunti di pareti industriali
- Crepe e fessure
Non utilizzare a contatto continuo con
acqua o acquari.
COD

TIPO

155290

G-ATTACK BC

Descrizione

Vol. cartuccia

Tempo di
conservazione

Bianco

290 ml

24 mesi

SCHEDA PRODOTTO

ANCORANTI E SIGILLANTI

SILICONI
DATI TECNICI MATERIALI
MATERIALE
Sigillante monocomponente a base di polimero ibrido con terminazione silanica
TEMPERATURE DI STOCCAGGIO
+ 5°C / + 25°C
Nel suo imballo originario, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta, il prodotto ha durata
di 24 mesi.
PREPARAZIONE E USO
CONDIZIONI DI UTILIZZO
Utilizzare il prodotto ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 50°C. Per un’ottima prestazione dello
stesso si consiglia di utilizzarlo ad una temperatura di circa 20°C.
Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di un’eventuale verniciatura.
REQUISITI DELLA SUPERFICIE
La superficie di applicazione deve essere asciutta, esente da polveri, oli, distaccanti e grassi.
Una volta pulita la superficie effettuare la posa del prodotto entro e non oltre 20 minuti.
UTENSILI PER L’UTILIZZO E PULIZIA
Pistole manuali o pneumatiche. Dopo l’utilizzo effettuare la pulizia degli stessi con ragie minerali.
In caso di macchie e residui, rimuovere le parti non ancora reticolate con ragie minerali, mentre le parti
ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.
CONFEZIONE
In scatole di cartone I 12 pezzi
ARTICOLI CORRELATI
> G-CRYSTAL - Adesivo sigillante ibrido cristallino
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