
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante adesivo polimerico MS che polimerizza a temperatura ambiente e umidità.

Installazione: con una pistola per calafataggio manuale o pneumatica.

CARATTERISTICHE METODO UNITÀ TOLLERANZA VALORE

W-S MASTIC non polimerizzato:

Resistenza al flusso EN ISO 7390 mm - nullo

Confezionamento gratuito ASTM C-679-71 minuti - 10 - 15

Formazione della pelle BS 5889 Ap. A minuti - 20 - 30

Indurimento a 23 ºC e 55% a R.V. mm/giorno - 3

Perdita di volume DIN 52451 % - impercettibile

Punto d'infiammabilità DIN 51794 ºC - 430

Temperatura di applicazione ºC - +5 to +50

WS-MASTIC CURED (4 settimane a 23 ºC e 55% R.V.)
:
Shore A  durezza DIN 53505 51//59 5 // 59 55

Modulo di elasticità al 100% DIN 53504 MPa - 1.8 – 2.1

Resistenza alla trazione DIN 53504 MPa - 3.2-3.8

Allungamento alla rottura DIN 53504 % - 300-350

Temperatura di servizio ºC - -40 to +90

La resistenza al taglio si 
sovrappone a WATER-STOP EN 12317-2 N/5cm - >230

Informazioni aggiuntive:

Durata: 12 mesi in confezione chiusa e conservato a temperature comprese tra + 5ºC e + 25ºC.

Confezione: cartuccia da 290 ml e confezione da 12 cartucce.

Resa di copertura di una cartuccia da 290 ml: 22 metri lineari di cordolo da 4 mm (da 5 a 6 metri lineari di giunzione 

sovrapposta).

Aderenza: eccellente su metallo, zincato, acciaio, alluminio, rame, stagno, legno, poliestere, PVC e tutti i materiali da 

costruzione usuali.

Resistenza agli UV e agli agenti atmosferici: molto buona.

Resistenza chimica: ottimo per acidi e alcali inorganici diluiti, acqua saponosa e salata.

Altre applicazioni:

• Sigillatura e incollaggio in edilizia e costruzioni.
• Specchi di fissaggio, battiscopa, pannelli in legno e modanature.
• Incollaggio strutturale in presenza di vibrazioni.
• Installazione di ventilazione e aria condizionata.
• Applicazioni sanitarie.




