
 S I G I L L A N T I  T E R M I C I
SILICONE SIGILLANTE
IGNIFUGO

SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO è un sigillante siliconico mo-
nocomponente a reticolazione neutra, che indurisce rapidamen-
te per effetto dell’umidità atmosferica formando una sigillatura 
elastica e adesiva, con elevata resistenza alla fiamma libera.

È puro silicone, non contiene solventi. È inodore.

SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO è conforme alle specifiche 
REI 180 secondo i requisiti della circolare N. 91 del Ministero 
dell’Interno e del D.M. 30/11/83, come da rapporto di pro-
va N. 80416/1265RF emesso il 28/6/94 a Bellaria dall’Isti-
tuto Giordano.

Questo significa che il sigillante sottoposto alla prova, conser-
va la stabilità “R”, la tenuta “E” e l’isolamento termico “I” per 
almeno 180 minuti: il sigillante infatti fa da barriera contro la 
propagazione di fuoco, fumo, gas tossici e acqua, in caso di 
incendio.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

SETTORI DI APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO  viene utilizzato per sigillare 
giunti in pareti e porte taglia-fuoco, passaggi per tubazioni, 
cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, giunti di vetrate 
antincendio, per sigillature di caminetti, forni e su cemento re-
frattario.

APPLICAZIONE

SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO  si applica a superfici com-
patte, pulite ed asciutte, esenti da polvere ed unto.

S•	 i consiglia di mascherare per una esatta profilatura dei bordi 
(rimuovere immediatamente dopo l’applicazione).

T•	 agliare l’ugello nel diametro desiderato.

S•	 i estrude con pistola manuale o ad aria compressa.

N•	 on è verniciabile, quindi prima verniciare poi applicare.

A•	 pplicare sul fondo del giunto del materiale isolante (nastro 
adesivo); se il giunto è profondo, tamponare con materiale di 
riempimento (Saratoga JOINT•FILLER o plastica espansa).

Si pulisce da superfici e utensili entro 20 minuti con un panno 
pulito bagnato di solvente o con Saratoga VIA•SIL FRESCO; 
quando indurito si pulisce con Saratoga VIA•SIL INDURITO.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 12 mesi dal-
la data di produzione.

PRIMER

SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO, di solito, non richiede pri-
mer. Per adesioni particolari o eccezionali, è opportuno effettua-
re dei tests ed eventualmente utilizzare Saratoga PRIMER CLS 
per supporti porosi e Saratoga PRIMER PM per metalli e materie 
plastiche.

NOTE

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Usare soltanto in luo-
go ben ventilato.

COLORI DISPONIBILI
(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore RAL indicato)

DESCRIZIONE CONTENUTO CODICE PRODOTTO IMBALLO PZ. CODICE EAN CODICE DI LETTURA

IGNIFUGO NERO g. 390 85.132.001 12 8 005860 851320 *85132001*

NERO
RAL 9017

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tipo di reticolazione alcossi
Peso specifico 1,52
Consistenza tixotropica
Estrudibilità g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità minuti* 10
Velocità di indurimento mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione °C +5 +40
Resistenza a trazione MPa 1,8
Modulo elastico 100% MPa 0,45
Allungamento a rottura % 700
Durezza Shore A ° 30
Recupero elastico % >90
Movimento di lavoro % 25
Resistenza alla temperatura °C -50 +180
*a 23°C e 50% Umidità Relativa.


