
 

SIGIL MS
ADESIVO SIGILLANTE MONOCOMPONENTE  

Sigli  MS  è  un  adesivo  sigillante  elastico,  sufficientemente  rapido, 
indurente con l'umidità, che permette incollaggi altamente resistenti e 
flessibili. Non cola e possiede un elevato potere riempitivo.

Campi di impiego. Data la sua eccellente capacità adesiva Sigil MS può 
essere  impiegato  in  maniera  quasi  universale  per  l'incollaggio  di 
pavimenti  e  profili  in  legno,  laminato,  PVC  rigido,  pannelli  di 
cartongesso  o   strutture  sia  metalliche  che  murarie,  carpenteria 
metallica  ecc.  L'elasticità  dell'adesivo  Sigil  MS  permette  inoltre 
l'incollaggio di componenti di legno o metallici sottoposti a vibrazioni.

Disponibile in versione Rovere e Bianco. Esiste anche una versione 
Nero con caratteristiche tali da renderla idonea anche per applicazioni 
di sigillatura, anche in esterno (si veda la relativa scheda tecnica).  

Dati tecnici  

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Aspetto Pasta densa Peso specifico 1,50 g/cm3

Tempi  (20°C – 60% U.R.)
Tempo aperto 30’-40' Rifilatura /carteggiatura 3-4 giorni
Sovraverniciabilitá 24 h Velocità di indurimento 3 mm nelle prime 24h

Caratteristiche Tecniche

Resa indic. in m lineari per 290ml 
cordoni Ø 6mm 

~ 16 m
Durezza
(Shore A, 14gg))

40 - 45

Carico a rottura 
DIN 53504 (14 giorni 23°C, 55 % u.r.)

> 2 N / mm2 Allungamento a rottura 
(DIN 53504, 14 gg)

> 400%

Modulo al 100% allungamento
DIN 53504 (14 giorni 23°C, 55% u.r.)

ca 1N/mm2 Temp. di applicazione +5 a + 35 °C

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confezioni originali 
sigillate in ambiente fresco e asciutto 18 mesi Simboli di rischio NESSUNO

Pulizia Attrezzi Solvente di lavaggio S/23; se indurito si rimuove solo meccanicamente

Confezioni disponibili Cartucce da 290 ml  -  Salami da 600 ml

Modalità di applicazione

Preparazione sottofondo. 

Verificare che la superficie interessata all'incollaggio sia pulita ed asciutta, priva di polvere, 
grassi e parti incoerenti. Eventuali residui di vecchie vernici o cere devono essere rimossi.   
E' opportuno che superfici particolarmente lisce o vetrose (ceramica) siano ben irruvidite.
Sigil MS non deve essere applicato direttamente su alcun primer. 

Nella posa di pavimenti i legno, in presenza di umidità del sottofondo, si dovrà usare un 
primer  adeguato  che  dovrà  essere  opportunamente  sabbiato  prima  della  stesura 
dell'adesivo. Verificare che l'umidità del pavimento sia compresa tra 9-11%

Applicazione. 

Inserire la cartuccia o salsicciotto nell'apposita pistola erogatrice e tagliare il beccuccio di 
estrusione in ragione delle dimensioni del cordolo da applicare.
Applicare  il  prodotto  praticando  una  leggera  pressione  sull'adesivo  estruso  sul  piano  di 
incollaggio per favorirne l'adesione.

Note

 Evitare il contatto del sigillante con soluzioni caustiche, candeggina, acidi e solventi.

 Data la tipologia di prodotto, il tempo aperto e la velocità di indurimento possono 
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variare  sensibilmente  in  relazione  alle  condizioni  ambientali:  all'aumentare  di 
temperatura ed umidità si determina una maggiore rapidità e viceversa.

 Sigil MS è in generale sovraverniciabile, tuttavia a fronte delle numerose tipologie di 
prodotti vernicianti in commercio è opportuno effettuare sempre prove preliminari di 
adesione. Sul prodotto, una volta indurito, è possibile effettuare anche trattamenti ad olio.

 Per la pulizia delle mani usare le specifiche salviette Tovclean. 

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.7  31-07-2013              Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
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