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SCHEDA TECNICA

Descrizione
Sigillante siliconico termoresistente monocomponente 
a polimerizzazione acetica che polimerizza a 
temperatura ambiente sotto l’azione dell’umidità 
atmosferica per garantire un incollaggio in silicone 
permanente e flessibile anche ad elevate temperature 
(+300°C). L’adesione può essere migliorata in molti 
casi attraverso la stesura di un primer sui substrati.

Applicazioni
Sigillante siliconico termoresistente monocomponente 
a polimerizzazione acetica che polimerizza a 
temperatura ambiente sotto l’azione dell’umidità 
atmosferica per garantire un incollaggio in silicone 
permanente e flessibile anche ad elevate temperature 
(+300°C). L’adesione può essere migliorata in molti 
casi attraverso la stesura di un primer sui substrati.

Limitazioni all’uso
Non deve essere utilizzato su substrati come marmo, 
calcestruzzo, fibre cementizie e malta, a contatto con 
metalli come piombo, rame ottone o zinco poiché 
causa corrosione. Può assumere una colorazione in 
caso di contatto con alcuni elastomeri organici come 
EPDM, APTK e Neoprene. Non è raccomandato 
per l’utilizzo su pietre naturali come marmo, granito, 
quarzite in quanto può provocare macchie. Non deve 
essere utilizzato per l’incollaggio di vetrate strutturali. 
Non è adatto per guarnizioni di testate o per parti 
costantemente esposte al passaggio di combustibile. 

Guida all’utilizzo
Le zone del Substrato che verranno a contatto con 
il sigillante devono essere pulite, asciutte e prive di 
materiale sciolto, polvere, sporcizia, ruggine, olio e altri 
contaminanti. I substrati non porosi dovrebbero essere 
puliti con un solvente e un panno di cotone pulito. 
Rimuovere il solvente residuo prima che evapori con 
un nuovo panno asciutto. 

Stoccaggio
Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo 

dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature 
comprese tra +5°C e +25°C ha una durata di 18 
mesi. Il fatto che il materiale venga conservato oltre 
il periodo consigliato non significa che il prodotto sia 
inutilizzabile. 

Confezione
Sacchetti da 400 ml in scatole da 24 pz e sacchetti 
da 600 ml in scatole da 20 pz.

Silicone termoresistente nero 
in sacchetti da 400 ml

9000STNS400

Silicone termoresistente nero 
in sacchetti da 600 ml

9000STNS600

Caratteristiche
Consistenza Non cola

Sistema di polimerizzazione reticolante acetico

Reticolazione rapida

Capacità di adesione Immediata

Resistenza alle temperature -40°C ÷ 260°C

Resistenza a breve termine fino a +280°C

Caratteristiche di lavorazione eccellenti

Densità a 23°C 1,03 g/cm3

Tasso di estrusione a 23°C 250 g/min

Tempo formazione pellicola a 23°C/50% r.h. 20 min

Materiali di adesione

vetro, superfici vetrificate, 
piastrelle in ceramica, 

molte materie plastiche e 
maggior parte delle vernici

Gomma vulcanizzata dopo 4 settimane 
di conservazione a 23°C / 50% r.h.

Resistenza alla trazione 0,70 N/mm2

Massimo allungamento 250%

Modulo al 100% di allungamento 0,45 N/mm2

Durezza 25 Shore A

Resistenza alla lacerazione 4,25 N/mm


