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SEALER SPRAY       
ADESIVI E SIGILLANTI 

 Non contiene isocianati e aromatici 

 Formazione e asciugatura della pelle molto rapide 

 verniciabile Bagnato su bagnato (dopo 10 minuti) 

 Permanentemente elastico e non si strappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
SEALER SPRAY è un sigillante per carrozzeria irrorabile 
privo di aromi, con la sua composizione e applicazione 
unica, è possibile ottenere le cuciture e le strutture di 
tenuta originali di fabbrica su parti in lamiera di molti 
veicoli. Grazie alla sua composizione unica, lo spray 
sigillante fornisce una lavorazione molto accurata senza 
spruzzi eccessivi. Inoltre lo spray sigillante può essere 
spruzzato e verniciato bagnato su bagnato dopo 10 
minuti. Lo spray sigillante è privo di isocianato e 
permanentemente elastico. Il prodotto non si restringe 
e, grazie alla sua eccellente adesione, offre anche una 
buona protezione della superficie 
 
APPLICAZIONI: 
Settore automobilistico: 
Sealer Spray è stato appositamente sviluppato per 
ripristinare le guarnizioni di tenuta automobilistiche 
nella loro struttura originale. Protegge da danni 
meccanici e corrosivi. Riduce la trasmissione del suono in 
caso di vibrazioni acustiche. Ben compatibile con le solite 
vernici per riparazioni auto 
 
Costruzione: 
Sealer Spray HS è utilizzato per il sistema di sigillatura a 
spray. Il sistema è progettato per impermeabilizzare 
varie superfici. Pensa alle cabine doccia (sia a pavimento 
che a parete), alle pareti attorno al piatto doccia, alle 
aree in cui viene utilizzata molta acqua. Per ulteriori 
informazioni è possibile consultare i sistemi. Sistema di 
compattazione per doccia / sistema di sigillatura spray 
 
ISTRUZIONI: 
Su superfici pulite, prive di grasso e polvere (rimuovere 

eventuali parti libere) senza l'uso di un primer è possibile 

ottenere una buona adesione a sistemi di rivestimento, 

vetro metallico, piastrelle di ceramica e vari tipi di 

plastica. Tuttavia è consigliabile pre-testare l’adesione a 

causa dell'ampia varietà di superfici 
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SPECIFICHE: 
 
Base          IBRIDA 
Densità          g / ml 1,56 
Tempo di formazione della pelle    Min. 23 °C / 55% UR 16 
Indurimento dopo 24 ore        Min. 23 °C / 55% RH ± 2 
Restringimento         Zero 
Deformazione ammissibile       % 25 
Resistenza alla temperatura 
dopo l'indurimento completo        - 40 °C / + 100 °C 
Valori meccanici          Film 2 mm 
Durezza Shore A          DIN 53505     40 
Modulo 100% MPa          DIN 53504      0,75 
Resistenza alla trazione MPa         DIN 53504      1,20 
Allungamento a rottura %         DIN 53504      400 
 
DATA DI SCADENZA: 
Conservare in imballi originali ben chiusi, in luogo fresco e 
asciutto, tra + 5 °C e + 25 °C fino a 15 mesi dopo la data di 
produzione. Resistente al gelo a - 15 °C durante il transport 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: 
Temperatura di applicazione da + 5 °C a + 40 °C. 
Le superfici devono essere asciutte, pulite e sode. In 
generale, senza l'uso di un primer, Sealer Spray aderisce 
perfettamente a una varietà di substrati come vetro, 
superfici vetrate, smalto, alluminio anodizzato, legno 
verniciato e plastiche multiple 
 


