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EASY FIX       
ADESIVI E SIGILLANTI 

• Set sanitario 

• Tecnologia Alcossi 

• Adatto per vetro temperato 

• Buona adesione senza primer su molte superfici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
EASY FIX è un polisilossano monocomponente a 

polimerizzazione neutra, elastico. Questo polisilossano ha 

un'elevata elasticità della pelle poco dopo la formazione 

della pelle e può quindi essere caricato dopo breve tempo. 

Inoltre, questo kit ha un recupero elastico duraturo dopo 

l'indurimento. Easy Fix ha una buona adesione anche in 

condizioni climatiche estreme. Easy Fix è resistente 

all'ingiallimento. 

APPLICAZIONI: 
Easy Fix è particolarmente adatto per la sigillatura di 

connessioni del telaio, giunti di collegamento, altri giunti di 

movimento e per sigillare giunti in ambienti sanitari e umidi. 

Offre un'adesione duratura e buona alla maggior parte dei 

substrati, come ad esempio alluminio anodizzato, 

poliacrilati, legno verniciato, vetro, cemento, ceramica, 

plastica, ecc. Easy Fix può essere utilizzato in piscine con 

acqua clorata e in altre condizioni simili. La superficie deve 

essere asciutta, priva di grasso e polvere. L'uso di Multi 

Primer Transparent è obbligatorio. Il prodotto deve essere 

completamente polimerizzato prima di riempire la piscina. È 

necessario evitare variazioni estreme di valore nel cloro. 

Siamo inoltre in possesso di un certificato per l'utilizzo in 

aree prive di polvere e ambienti medici. 

ISTRUZIONI: 
Pretrattamento delle superfici: 

Le superfici devono essere pulite, asciutte, prive di polvere e 
grasso. Pulire le superfici non assorbenti con Multi Primer 
Transparent. Per i profili in PVC, si consiglia il pretrattamento 
con una miscela di alcool isopropilico (alcool industriale IPA) 
e acqua in un rapporto di 1: 1 per ottenere un'adesione 
ottimale. 
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Lavorazione: 
Utilizzare una striscia di vetro con un sigillo di vetro superiore. 

Il diametro minimo del giunto deve essere di 3 x 5 mm. Quando 

si determina la dimensione del giunto, il giunto deve essere 

selezionato in modo tale da non superare l'MTV (deformazione 

massima ammissibile) di Easy Fix. Fornire i giunti con 

riempimento posteriore in PE o PU e fissarli alla corretta 

profondità del giunto. Non sono adatti riempimenti di olio, 

catrame e bituminosi come materiali a base di gomma, 

cloroprene o EPDM  

Riempimento congiunto: 
Applicare Easy Fix sull'articolazione senza intrappolamento 
dell'aria. Aggiungi riempimento intero. Tagliare il kit con una 
spatola adatta. Facoltativamente, è possibile utilizzare ProPart 
Easy fluid. 
 
Pulizia: 
Il kit nuovo e non vulcanizzato può essere rimosso con Bond 
Ex. Il materiale indurito può essere rimosso meccanicamente 
solo con strumenti adeguati. 

  SPECIFICAZIONI: 
 
Proprietà     Standard  Valori 
Sistema di reazione     Alcossi (indurimento neutro) 
Massa volumica     DIN 52451   1,02 g / cm³ 
Indurimento      Circa 7-10 min 
Formazione della pellicola     Dopo 1 giorno: 2 mm, dopo 3  
       giorni: 3 mm 
Cambio de volume      DIN 52451  -4% 
Distorsione(MTV)     25% 
Durezza del materiale    DIN 53505   18 
Modulo elettronico (100%)    DIN EN 28340   0,35 N / mm² 
Resistenza alla trazione    DIN EN 28340   0,5 N / mm² 
Allungamento a rottura    DIN EN 28340   300% 
ripresa di rottura    DIN EN 28340   100%  
Prelievo del 200% 24 ore su 24    DIN 52455-3          Conforme (cicli di allungamento e 
             di spinta dopo il caricamento UV) 
Elasticità      DIN EN 27389  > 95% 
Temperatura di lavorazione     + 5 ° C a + 40 ° C² 
Resistenza alla temperatura      -40 ° C a 150 ° C 
Conservazione       12 mesi 
 
1) a + 23 ° C e 50% di umidità relativa  
2) Temperature inferiori a + 5 ° C possono frenare l'indurimento    


