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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 2273XGR
Thermofix adesivo

Descrizione
Adesivo refrattario, pronto all’uso, adatto per sigillare e incollare. È composto da silicati alcalini e componenti 
minerali che gli permettono di resistere fino a 1100°C, di conseguenza è incombustibile e non emette fumo. Ade-
sione solida e immediata.
Applicazioni
Thermofix offre un’ottima aderenza a prodotti fibrosi, metalli, refrattari e a qualsiasi tipo di materiale di costruzione. Per 
questo puoi essere utilizzato per:
- incollare trecce (fibra vetro, fibra ceramica, fibra biotex)
-  incollare prodotti refrattari su parti metalliche soggette ad alte temperature.
- accoppiare lastre, calze o altri materiali refrattari
-  assemblare mattoni refrattari nelle fornaci e negli impianti di riscaldamento

Guida per l’utilizzo
1. Il supporto deve essere pulito e privo di polvere.
2. Applicare Thermofix alle parti che devono essere assemblate (sui materiali isolanti la crema deve essere applicata usando una spatola).
3. Posizionare le parti che devono essere unite facendo pressione per qualche secondo

4. Lasciare asciugare per circa 48 ore a temperatura ambiente. Portare gradualmente a temperatura senza mettere a contatto diretto con la 
fiamma. Il materiale può essere lavato con acqua.

Caratteristiche  

Colore beige 

Forma pasta consistente

PH 11,5 ±1,0

Viscosità a 1 tr/min e 20°C 1700 ±500 Pa.s

Densità 1,81 ±0,05

Estratto secco 72,5 ±2%

Granulometria massima dei carichi < 100 μ

Resistenza al fuoco ignifugo (non emette
nessun fumo)

Temperatura massima di esercizio 1100°C

Confezioni

tubetti cartucce

30 g (17 ml) 500 g (310 ml)

115 g (70 ml) -

Stoccaggio
Per un massimo di 12 mesi chiuso nel suo originale imballo a tem-
peratura compresa tra +5°C e +30°C. Uno stoccaggio continuo e 
prolungato alle alte temperature può, in certi casi, deteriorare le ca-
ratteristiche del prodotto.


