
 

SIGIL CLACK 
SIGILLANTE PER GIUNZIONI DI PAVIMENTAZIONI AD INCASTRO

Sigillante fluido monocomponente, in dispersione acquosa, per la sigillatura 
dei giunti di pavimentazione ad incastro posati flottanti, sia in legno (anche 
prefinito) sia in laminato, in particolare alcuni tipi idonei al riposizionamento. 
Sigil Clack risulta indispensabile in locali soggetti ad elevata umidità come 
cucine,  bagni,  ingressi  e  locali  pubblici,  al  fine  di  evitare  l'eventuale 
rigonfiamento delle  giunzioni.  Il  prodotto si  applica agevolmente grazie  al 
pratico beccuccio, garantisce una buona rapidità di presa e si pulisce
con estrema facilità.

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Lattiginoso Peso specifico 1,05  g/cm3

Viscosità (Brookfield 25°C)  10.000 mPa.s

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)
Tempo aperto 5-10’ Pedonabilità 12-24 ore (VEDI NOTE)

Tempo di presa 1-2 ore Indurimento completo 24-48 h

Caratteristiche tecniche  
Resa ~30-40 m2 con 500ml Temp. di applicazione  > + 10°C

Allungamento a rottura > 200% (valore stimato)

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni 
originali sigillate a T  > + 10°C

12 mesi
TEME IL GELO

Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi subito dopo l’uso e finché fresco, lavare con acqua, altrimenti con acetone.

  Confezioni disponibili  flaconi con beccuccio da 500 ml

Modalitá di applicazione

Accertarsi che le superfici da trattare siano pulite ed asciutte.

Tagliare  il  beccuccio  dosatore  presente  sul  flacone  del  Sigil  Clack  con  sezione  delle 
dimensioni  necessarie.  Applicare  il  sigillante  sulla  maschiatura  di  un  elemento  della 
pavimentazione ed immediatamente procedere alla giunzione; si raccomanda di esercitare 
una leggera pressione per favorire una sigillatura continua. 

Per eliminare gli eventuali eccessi di prodotto sbordato durante la giunzione degli elementi si 
può procedere in due modi.

Pulizia  dopo  essiccazione:  quando  il  sigillante  è  asciugato  rifilare  le  sigillature 
rimuovendo il  prodotto con le mani o,  se necessario,  aiutandosi con attrezzo idoneo 
avendo cura di non rigare la superficie verniciata.  Sigil  Clack, una volta indurito, non 
aderisce alle superfici preverniciate, per cui si rimuove agevolmente senza l'utilizzo di 
solventi.

Pulizia  immediata:  subito  dopo  la  giunzione  di  un  elemento,  asportare  il  sigillante 
sbordato con l'ausilio di una spugna o di un panno leggermente inumiditi.
Tale operazione è consigliata nel caso di posa di elementi prefiniti con bisellatura.

Pulizia dopo la posa.

Una volta pedonabile, la pavimentazione posata con Sigil  Clack può essere agevolmente 
pulita con lo specifico detergente Ready-Pro; è così possibile rimuovere con facilità dalla 
superficie verniciata lo sporco e gli eventuali aloni residui.  

Note

 Una volta indurito,  Sigil  Clack perde il  suo colore bianco e diviene completamente 
trasparente.

 Sebbene dopo qualche ora dalla posa gli elementi siano già bloccati, si raccomanda di 
attendere almeno 12-24 ore prima di calpestare la pavimentazione; durante questo 
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periodo il prodotto sviluppa le sue proprietà meccaniche e un'eventuale sollecitazione 
locale potrebbe influenzare la continuità della sigillatura. 

 In  ogni  caso  si  seguano  le  indicazioni  di  installazione  fornite  dal  produttore  dei 
pavimenti

Norme di sicurezza

PRODOTTO  AD  USO  PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto  
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del  presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di  impiego del  prodotto  sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto.  
REV.5  30-03-2011              Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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