MS Stick Seal
MASTICE su base POLIMERICA MS.

Il prodotto
Grazie alla sua particolare formula, MS Stick Seal è indicato per incollare e sigillare tutti i materiali, anche se di natura
diversa e su supporti umidi (piastrelle, legno, metallo, pietre, vetro, polistirolo, metalli, plastica, ecc.). Il suo potere
adesivo è, in ogni caso, permanente e sicuro.

Campi d’impiego
Il prodotto deve essere �impiegato, come ben illustrato nei nostri cataloghi di posa in opera,�nei giunti tra gli elementi
decorativi, così da formare un micro giunto elastico in grado di assorbire i ritiri ed i movimenti dei materiali sui giunti,
prevenendo così il problema delle cavillature in modo permanente e sicuro. Lo stesso prodotto viene anche impiegato
come sigillante per i perimetri degli elementi posati sulla facciata, in maniera di evitare le infiltrazioni di acqua che sono
la principale causa di distacco e deterioramento delle opere.�Il corretto impiego di MS Stick Seal garantisce la tenuta
dei giunti in modo permanente e sicuro, in quanto rimane elastico nel tempo, resistente all´acqua ed ai funghi, oltre ad
essere resistente a temperature comprese tra i -30° e i 95°C.

Applicazione
MS Stick Seal può essere utilizzato sia come adesivo che come sigillante su tutti i materiali da costruzione naturali e su
molte materie sintetiche come: legno, pietra, cemento, mattoni, alluminio, ferro, vetro e molti materiali sintetici.
MS Stick Seal è particolarmente apprezzato per incollare e sigillare zoccolini, piastrelle, mattonelle, profili, canaline,
scatole di derivazione, interruttori, finestre, porte, profili, condotti di aerazione, tubature, sanitari, box doccia, pannelli
sandwich, binari, mobili (in interno e in esterno), camper, caravan, automobili, barche…
MS Stick Seal è il prodotto ideale per la riparazione, la manutenzione, la costruzione, l’isolamento, l’installazione e
l’assemblaggio sia in ambito domestico che artigianale.
Per la pulizia delle superfici prima dell’incollaggio o per rimuovere residui di prodotto non catalizzati consigliamo l’uso
solventi a base di idrocarburi alifatici.
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Avvertenze e raccomandazioni
•

Si raccomanda di non lavorare su pareti esposte al sole forte vento o pioggia battente

•

Non applicare su supporti friabili gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive
24 ore

•

Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +5°C e
+40°C

•

Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o
quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di
tonalità.

•

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.

•

Per ulteriori informazioni si rimanda ad un’ulteriore scheda di sicurezza

•

Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo 12
mesi.

Dati tecnici
Cartuccia:
Colori:
Densità:
Formazione di pelle:
Catalisi:
Allungamento:
Resistenza a trazione:
Durezza:
Resa del prodotto:
Temperatura d’applicazione:
Resistenza alla temperatura:

310 ml
Bianco, Beige, Trasparenza
1,53 g/ml colorato, 1,06 g/ml trasparente
10 min.
2/3 mm/min
300% Colorato, 250% Trasparente.
22 kg/cm^2
Shore A 60 Colorato, Shore A 45 Trasparente
7 ml/cartuccia
compresa tra i +5°C e +40°C
-40°C +100°C

NOTA
Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche
di cantiere, ma non impegnano in alcun modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi
sfuggono ai nostri controlli. Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a
cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore deve osservare le indicazioni
prudenziali indicate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza. Gypsum srl
si riserva la facoltà di cambiare il contenuto parziale della presente scheda senza alcun preavviso.
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