
A
d

e
s

i
v

i
 

e
S

i
g

i
l

l
a

n
t

i
X-Seal®

Sigilla tutto, ovunque

• Estremamente flessibile con una finitura satinata
• Aderisce alla maggior parte dei materiali da costruzione, anche a quelli bagnati
• Sicuro e resistente alla muffa
• Perfettamente verniciabile
• Perfetto sia per interni che per esterni
• Certificato per giunti di dilatazione
• Dispone di certificazione per uso nel settore alimentare
• DIspone di certificazione nautica

Caratteristiche
Sigillante estremamente flessibile su base Polimerica MS ibrida che sostituisce tutti gli altri sigillanti: 
mastice decorativo, silicone sanitario, mastice sigillante per l’edilizia, sigillante anti-umidità, sigillante 
per vetri, sigillante per pietre naturali, sigillante per calcestruzzo...
• Facile da applicare e perfettamente verniciabile
• L’elevata capacità di adesione e l’elasticità permanente rendono il prodotto ideale per i giunti di 

dilatazione su muro o a pavimento
• Può resistere perfettamente al maltempo e all’acqua, ai raggi UV e a sbalzi di temperatura

Applicazioni
• Sigillante sicuro su ogni tipo di pietra naturale come il marmo, granito, Blue Stone, (la maggior 

parte) dei materiali compositi, cemento, muratura, davanzali delle porte, davanzali delle finestre e 
architravi, piani di lavoro, controsoffitti…

• Sigillante sanitario resistente alle muffe per sigillatura nei bagni e in stanze umide
• Sigillante per l’edilizia ideale per giunti di collegamento ed espansione in applicazioni di edilizia e 

industriali, stucco per vetri
• Sigillante per facciate ed elementi strutturali come vetrine di negozi, profili delle porte, finestre, 

pannelli, pannelli isolanti, prefabbricati...
• Certificazione EC1935 ISEGA: per uso alimentare utilizzabile nelle industrie alimentari e nella 

ristorazione
• Adatto per incollaggi in costruzioni ecologiche passive in AEN (ALMOST ENERGY NEUTRAL) 

emissione molto bassa: EMICODE EC1 PLUS/VOC CLASSE A+

Larghezza del giunto in mm
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5 12 8 6

7 6 4 3

10 3 2.5 2.0 1.5

12 2.1 1.7 1.2 1

15 1.3 1 0.8

Resa in metri per 310ml
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Base Polimero MS ibrido

Odore Neutro

23°C 50% 1,48 ±0,05 g/cmDensità 

Polimerizzazione per umiditàCatalisi

±0,6 N/mmModulo di allungamento al 100% 
(DIN 53504 S2)

20%Mobilità

Stabile se ≤ 3mmConsistenza (DIN e ISO 7390)

+5 °C e +40 °C Temperatura di applicazione

600% Allungamento prima della rottura
(DIN 53504 S2)

23 °C - 50% U.R. per max 30 min.Tempo aperto

< 3%Restringimento dopo catalisi
(DIN e ISO 10563)

SIVerniciabile

Molto buonaResistenza agenti atmosferici

23°C - 50% U.R.  24 h - 2,5 mm
  48 h - 3,5 mm

Tempo di catalisi

1,6 N/mmResistenza alla trazione (DIN 53504 S2)

> 60%Restringimento (DIN e ISO 7389)

Temperatura minima 15 °C

18 mesi nella confezione originale chiusa in ambiente fresco ed asciutto

Per il trasporto

Conservazione

Buona: acqua, solventi alifatici, oli, grassi, acidi e basi organici diluiti
Moderata: estere, chetoni e aromatici
Scarsa: acidi concentrati, e idrocarburi clorinati

Resistenza chimica

Cartuccia da 310 ml (Cod. e colori qui sotto)Confezionamento

Colori

-40 °C a +90 °CTemperatura di stabilità

32 Shore ADurezza Shore A (DIN 53505)

528009
bianco

528015
grigio

Cod.

X-Seal®

Modo d’uso
• Applicare a temperature da +5 °C a +40 °C
• Applicare su superfici pulite e stabili
• Rimuovere tutte le tracce di vecchio sigillante
• Se necessario pulire con TEC7 CLEANER o 

MULTICLEAN
• Applicare con una pistola per sigillanti 

manuale, elettrica o pneumatica
• Testare l’adesione su plastiche come:         

PP - PE - SILICONE - VERNICI A POLVERE - 
LEGNO ESOTICO - MATERIALI BITUMINOSI 

• Usare TEC7 CLEANER per pulire e sgrassare, ottenere una perfetta finitura e rimuovere il 
sigillante non catalizzato. Su materiali porosi come la pietra naturale, usare HP CLEAN

• Può essere verniciato immediatamente dopo la formazione di pelle. Usare vernici prestando 
attenzione al movimento del giunto; le resine alcaline catalizzano lentamente su X-SEAL non 
catalizzato

• Non usare X-SEAL per applicazioni in immersione permanente, es. piscine, etc.


