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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG).

PATTEX SEALSTICK AE

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del
prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda
di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni
riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Sigillante butilico preformato

CAMPI DI IMPIEGO
Per le sue ottime caratteristiche di impermeabilità ed
inalterabilità nel tempo, è utilizzato con ottimi risultati
per sigillature fra supporti di diversa natura: tra vetri e
serramenti in legno e metallo; tra serramento in legno
e metallo a muratura o telai metallici; tra canali di
condizionamento aria; tra flangie di condutture a
bassa pressione.

Idoneo per la sigillatura di pannelli prefabbricati,
lastre in marmo, lucernari, lamiere ondulate e lastre
in poliestere, ma anche per la sigillatura di chiusini
per l’ispezione di fognature e di lamiere chiodate,
imbullonate o rivettate.

Insolubile in acqua, acqua di mare, acidi e basi
deboli,
detergenti industriali. Idoneo per l’impiego in esterni
(anche zone marine) o con atmosfera industriale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Colore Grigio scuro
Aspetto Trafilato in sezioni

rettangolari
Consistenza Pastosa
Peso specifico 1,60 ± 0,05 g/ml
Assorbimento in acqua
(20°C)

Per 72 ore nulla

Resistenza alla
temperatura

Da -30°C a +120°C

STOCCAGGIO
Il prodotto va conservato a temperatura ambiente.
Se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA’ D’USO
APPLICAZIONE
Srotolare dalla bobina la quantità necessaria.
Tagliare il trafilato con il film di supporto in spezzoni
della lunghezza desiderata.
Applicare sulla superficie da sigillare, togliere il film
di supporto e sovrapporre l’altra superficie.

FORMATO
Bobine da:
-100 metri
-120 metri
-180 metri


