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Scheda tecnica
Rev. 16/07/20

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. 9000STN/N 
Silicone nero neutro alta temperatura

Descrizione
Sigillante siliconico monocomponente, a polimerizzazione igroindurente indicato per sigillature in applicazioni edili e 
industriali. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l’azione dell’umidità atmosferica per garantire un incollaggio in 
silicone permanente e flessibile anche ad elevate temperature (+200°C). Non corrode/alona superfici metalliche o 
plastiche; non cola e non scivola nei giunti verticali; ottima adesione senza l’utilizzo di primer; immediata capacità 
di adesione a temperature basse (+5°C) e alte (+40°C); flessibile a temperature estreme (-40°C) e alte (+200°C); 
sistema a reticolazione igroindurente; mantiene proprietà elastiche anche se esposto costantemente a temperature 
di +200 °C; resiste a picchi di temperatura fino a 250°C; ottime caratteristiche di lavorazione per uso professionale; 
resistente ai raggi UV.
Applicazioni
Incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e canne fumarie, sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento 
ed elettrodomestici esposti alle alte temperature, guarnizioni di motori, di automobili industriali e marini, sigillatura di 
parti meccaniche sottoposte alle alte temperature, sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi (legno, calce-
struzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche) esposte a tempera-
ture di 200°C e per brevi periodi a 250°C.
Conservazione
Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata 
di 14 mesi. Il lotto di produzione e la data di scadenza sono indicati all’esterno di ogni confezione e sulla cartuccia. Se il materiale viene conservato 
oltre la data di scadenza consigliata, non è necessariamente inutilizzabile, però dovrebbe essere eseguito un controllo di qualità sulle proprietà ri-
levanti per l’applicazione. In questo caso, tuttavia, le proprietà richieste per l’uso previsto devono essere controllate per motivi di qualità e garanzia.

Caratteristiche

Composizione puro silicone 100%

Sistema di polimerizzazione monocomponente

Aspetto pasta densa

Colore nero (non cola)

Proprietà dielettriche buone

Capacità di adesione ad alte
e basse temperature (+5°C/+40°C) immediata

Capacità di mantenere proprietà 
elastiche anche se esposto 
a temperature di +200°C

costante

Resistenza alla temperatura picchi fino a 250°C

Flessibilità ad alte e basse temperature 
(-40°C/+200°C) ottima

Confezioni

cartucce scatole

280 ml confezione da 24 pezzi

Gomma non vulcanizzata

Proprietà Procedura di verifica Unità Valore

Densità a 23°C ISO 1183-1A (g/cm3) 1,07

Consistenza ISO 7390, profilo U 20 non cola 

Tempo reticolazione 
a 23°C / 50% r.h. 

(mm/24h) 2

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

(min) 15

Gomma vulcanizzata

Proprietà Procedura di verifica Unità Valore

Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C/50 % r.h.

Resistenza alla trazione ISO 8339 (N/mm2) 1,00

Massimo allungamento ISO 8339 % 200

Modulo al 100% 
di allungamento

ISO 8339 (N/mm2) 0,50

Durezza Shore A ISO 868 (N/mm2) 28

Resistenza 
alle temperature

(°C) -40 / +200

Questi dati sono da intendersi come materiale informativo e non dovrebbero 
essere usati nella preparazione delle specifiche.


