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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. 9000STR - 9000STN
Silicone rosso o nero alta temperatura

Descrizione
Sigillante siliconico termoresistente monocomponente a reticolazione acetica (che vulcanizza a temperatura am-
biente per effetto dell’umidità atmosferica) ha la caratteristica di resistere alle alte temperature. Viene utilizzato 
in tutti i casi in cui si richieda un prodotto in grado di sopportare temperature elevate (fino a 300°C). Aderisce 
ottimamente su numerosi supporti: vetro, ceramica, acciaio, alluminio, legno, supporti verniciati e alcune materie 
plastiche.
Applicazioni
Sigillatura di flange di caldaie, stufe, canne fumarie, condotte da impianti termici e tubazioni per trasporto fluidi 
caldi; sostituisce guarnizioni su pompe, motori e macchine utensili, per incollare o sigillare parti di elettrodomestici. 
Il silicone non è adatto alle applicazioni dove si richiede la resistenza diretta alla fiamma.

Guida per l’utilizzo
1. Le superifici a contatto con il sigillante devono essere asciutte, pulite, esenti da polveri e da ruggine, olio o altre sostanze similari.
2. È compito dell’utilizzatore verificare la compatibilità del silicone con i vari supporti.
3.  Dopo aver pulito il giunto da sigillare è consigliabile mascherare lo stesso, applicando nei margini del nastro adesivo, per ottenere una esatta 

profilatura (rimuovere immediatamente il nastro non appena terminata l’applicazione).
4.  Tagliare la punta filettata della cartuccia e applicare l’ugello (mixer) dopo averlo anch’esso tagliato nel diametro pari alla larghezza del giunto 

Estrudere con pistola, distribuendo il sigillante lungo il giunto.  
5. Lisciare la sigillatura con una spatola per silicone.
6. Rimuovere eventuali sfridi di silicone fresco.
7. Il silicone non può essere sovraverniciato.

Caratteristiche  

Colore rosso - nero (non cola) 

Composizione puro silicone 100% 

Sistema di polimerizzazione monocomponente
acetico

Aspetto pasta densa

Proprietà dielettriche buone

Immediata capacità di adesione ad alte e basse temperature (+5°C/+40°C)

Mantiene proprietà elastiche anche se esposto a temperature di +260°C

Resiste per periodi brevi a + 275°C

Resiste a picchi di 300°C

Flessibile ad alte e basse temperature (-40°C/+260°C)

Confezioni

cartucce scatole

280 ml confezioni da 24 pezzi

Stoccaggio
Ha una stabilità al magazzinaggio di almeno 12 mesi, se conserva-
to al riparo dall’umidità in luogo ben ventilato ad una temperatura 
compresa tra i +2 e +30°C negli imballi originali chiusi. Il fatto che il 
materiale venga conservato oltre il periodo consigliato non significa 
necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile.

Gomma non vulcanizzata

proprietà procedura di 
verifica unità valore

Densità a 23°C ISO 1183-1 A [g/cm3] 1,03

Densità a 25°C
(+/- 0,02 g/cm3)

ISO 1183-1 A [g/cm3] 1,03

Consistenza ISO 7390, profilo U20 non cola

Tasso di estrusione a 23°C [ml/min] 250
Tempo di formazione della pellicola
a 23°C/50 % r.h.

[min] 20

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

proprietà procedura di 
verifica unità valore

Resistenza ala trazione ISO 8339 [N/mm2] 0,70

Massimo allungamento ISO 8339 [%] 250
Modulo al 100%
di allungamento

ISO 8339 [N/mm2] 0,45

Durezza Shore A ISO 868 25
Resistenza alla 
lacerazione

ISO 34, metodo C [N/mm] 4,2

Resistenza alle temperature [°C] -40/+260


