SCHEDA TECNICA

Adesivo sigillante ad elevate prestazioni
igroindurente a base di SiMP®

Indicazioni per
l’applicazione

preparazione della
superficie
progetti d’impiego
•

prestazioni
•

osservazioni
•

metodo di
applicazione
•

icojoint MS 612020

DATI TECNICI
informazione sul prodotto
Tipo di prodotto
Peso Specifico
Polimerizzazione
Tempo Aperto (23°C e 50% u.r.)
Velocità di indurimento
Modulo Elastico al 100% (ISO 37 DIN 53504)
Resistenza a Trazione (ISO 37 DIN 53504)
Allungamento (ISO 37 DIN 53504)
Shore A (23°C e 50% u.r.)
Resistenza termica
Temperatura di Utilizzo
Colore
Conservabilità in Magazzino

valore
Monocomponente
1,65 (± 0,05)
igroindurente

unita’ di misura

15
3-3,5 mm 24 ore
1,7
2,8
≥ 280
50 - 55
-40 ÷ +100
da + 5 °C a + 40
Grigio
12

min.

KG/Litro

N/mm2
N/mm2
%
°C
°C
Mesi

certificazioni

trasporto

avvisi importanti

• Dichiarazioni di Prestazione.

• Trasporto per terra ADR/
RID: Non soggetto.
• Codice Doganale: 3214 90 00

• Conservare il prodotto in
luoghi asciutti e ben aerati.
• Stoccare le confezioni di

norme di sicurezza
• Vedi SDS.

imballo
Stick da 290 ml
in box da 24 pz.

icojoint MS a temperature
comprese tra +5°C e +25°C.
• Tenere
lontano
da
fonti
di
umidità,
fonti
di calore e dal contatto
diretto dei raggi del sole.
• Pulizia
attrezzi
va
fatta a fresco con utilizzo
di
acetone
o
solvente.
• Data la presenza di vernici
di diversa natura si consiglia
di effettuare test prima
dell’applicazione
finale.
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I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza
preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur
potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la icobit italia S.r.l.
L’acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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