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Mister Seal®

Sigillante elastico con potere adesivo
Per sigillare tutti i tipi di materiali

• Mantiene le sue proprietà elastiche permanentemente
• Resistente ai raggi UV e all’acqua; applicabile su superfici umide
• Ideale per interno ed esterno
• Verniciabile, ideale per vetrature
• Assorbimento eccellente delle vibrazioni acustiche
• Catalisi rapida - 4mm in 24 ore e senza restringersi
• Previene la crescita di funghi e batteri
• Nessuna contaminazione dei margini quando usato su marmo e pietra naturale
• Non contiene isocianati, solventi o siliconi.

Applicazioni:
MISTER SEAL è un sigillante elastico universale con potere adesivo a 360° a base di polimeri MS, ideale 
per lavori di costruzione e per sigillare tutti i tipi di materiali, ad eccezione di PE e PP. MISTER SEAL 
ha una vasta gamma di applicazioni ed è utilizzabile su tutte le superfici; è estremamente versatile e 
rappresenta una soluzione unica per tutte le esigenze di sigillatura ed adesione.
MISTER SEAL può essere sovra-verniciato con quasi tutti i tipi di vernice e smalto, rendendo il prodotto 
ideale per realizzare vetrature e smaltature. MISTER SEAL può inoltre essere usato per sigillare fessure e 
pietre, è applicabile su superfici umide ed è resistente ai raggi UV. Infine, è resistente al cloro e alla muffa. 
Sigilla tutti i tipi di legno e metallo, EDPM, piombo, zinco, rame, specchi, pietra, polistirene, plastiche, 
calcestruzzo, cemento e pietra naturale. Può essere applicato sia all’interno che all’esterno ed è ideale 
anche per i climi più freddi. 

Modo d’uso
Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell’uso. Le superficie devono essere priva di polvere 
e grasso. Applicare MISTER SEAL con la pistola GUN7 sulla superficie da sigillare, per incollaggi 
estrudere il prodotto su un solo lato del materiale da incollare con cordoni distanziati di 10-20 cm. 
Dopo l’applicazione fornire al materiale il supporto necessario per 24 ore. Se necessario, rifinire con 
SOLVIX. Dopo l’uso,ripulire la cartuccia, il beccuccio e la pistola.
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550 % 450%Allungamento alla rottura

1,40 g/ml 1,40 g/mlDensità

3-4 mm / 24 h 4 mm / 24 hTempo di catalisi

-40°C a +90°C, dopo indurimento -40°C a +90°C, dopo indurimentoResistenza alla temperatura

+5°C a +40°C +5°C a +40°CTemperatura di applicazione

1,6 N/mm2 2,2 N/mm2Resistenza alla trazione

Mister Seal®

38 Shore A 38 Shore ADurezza

18 mesi in confezione chiusa (+10°C - +25°C) 18 mesi in confezione chiusa (+10°C - +25°C)Conservazione

Stato fisico Pastoso Pastoso

Base Polimero MS Polimero MS

Viscosità (23°C) 950 mPa.s 950 mPa.s

Cartuccia da 290 ml Confezionamento

Colori

MISTER SEAL bianco MISTER SEAL trasparente

MSEAL 5302
bianco

MSEAL 5309
trasparente

Cod.

Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, 
oli, grassi, acidi organici diluiti, alcali

Resistenza chimica Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, 
oli, grassi, acidi organici diluiti, alcali


