
SILICONE
ACETICO

UNIVERSALE
Silicone elastico monocomponente a reticolazione acetica

Caratteristiche:
• Temperatura di applicazione: da +5 fino a 
+40°C • Tempo di lavorabilità: da 10 a 30 minuti 
• Sufficiente per 3 metri lineari di giunto di 
10x10 mm • La fase di indurimento è completa 
dopo 1 giorno per 3 mm di spessore • Non 
è verniciabile, ma è compatibile con vernici 
• Resistente alle temperature: da -40 fino a 
+150°C • Resistente ai prodotti chimici e 
all’invecchiamento • Tenere lontano dalla portata 
dei bambini • Durante l’applicazione arieggiare 
bene i locali • Evitare il contatto con gli occhi e la 
pelle • In caso di contatto lavarsi accuratamente 
con acqua, eventualmente rivolgersi ad un medico.

Avvertenze:• EUH210 Scheda dati di sicu-
rezza disponibile su richiesta.•EUH208 Contiene 
4,5-Dichloro-2-N-Octyl-4-Isothiazolin-3-One. Può 
provocare una reazione allergica.

Modalità d’impiego:
Le superfici devono essere pulite, asciutte, libere 
da polvere e grasso • Aderisce senza primer su 
vetro, smalto, ceramica, alluminio anodizzato e 
legno verniciato • Le superfici assorbenti, porose, 
alcuni metalli e materie sintetiche necessitano di 
un idoneo primer • Non è idoneo per superfici di 
materiali contenenti catrame e bitume • Il prodot-
to non polimerizzato può essere tolto con solvente; 
una volta indurito eliminarlo meccanicamente • 
Prima di smaltire la confezione svuotarla comple-
tamente.

Pulire il giunto
(ad es. con solventi).

Elevata elasticità

Applicare del nastro adesivo 
ai margini del giunto.

Tagliare la punta della cartuccia al 
di sopra della filettatura; tagliare il 
beccuccio diagonalmente affinchè 
corrisponda, nel diametro, alla 
larghezza del giunto.

Applicare con la pistola
il sigillante lungo il giunto.

Livellare con una spatola 
per silicone inumidita.

Dopo l’applicazione del silicone 
togliere il nastro adesivo. 
Pulire gli utensili dopo l’applicazione.

Contenuto

280 ml
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35127 Padova, Corso Stati Uniti, 25 Z.I. Sud
Tel. 049 8063 111 - Fax 049 8063401
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Servizio Clienti:
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Made in EU

Scheda dati tecnici e sicurezza disponibili 
su richiesta per gli utilizzatori professionali 
su www.fischeritalia.it.
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