Scheda Tecnica Forza Sigillante
Sigillante adesivo in nastro ad alto spessore.

SETTORI DI APPLICAZIONE
Per interni ed esterni, sigilla istantaneamente e permanentemente crepe, fessure, tagli, rotture, giunzioni, anche su superfici irregolari. si applica su plastiche
(escluse quelle antiaderenti tipo PE, PP, PTFE), metalli, vetro, legno verniciato; per l’utilizzo su cemento e malte si raccomanda di applicare preventivamente una
o più mani di fissativo. Non impiegare su superfici friabili o sfarinanti, non adoperare su tubi in pressione continua (ad esempio gas).
Può essere applicato anche sovrapposto in più strati, è resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, ai raggi UV, all’abrasione, non pedonabile, può essere
occasionalmente calpestato. Grazie alla sua speciale composizione in schiuma acrilica, rimane elastico e flessibile per assorbire le vibrazioni e contrastare le
dilatazioni termiche a cui viene sottoposto; la stessa composizione permette un’elevata con formabilità del nastro, facilitandone l’impiego e la durata sui profili su
cui viene applicato (anche se rivettati o fissati con viti o dadi). Sovraverniciabile con pitture all’acqua o a solvente.

APPLICAZIONE
-

Pulire le superfici

-

Applicare Forza Sigillante avendo cura di non toccare la parte adesiva con le dita

-

Pressare il nastro applicato, specialmente lungo i bordi e intorno alle irregolarità (viti, dadi, rivetti)

-

Rimuovere il film protettivo

* livelli di performance ottimali raggiunti dopo 24 h dall’applicazione, a 23°C

MAGAZZINAGGIO
Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

Rev 01 del 20/07/2016- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato
di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

