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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna 
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

Sigillante per riparazioni per il ripriStino di crepe e 
Spaccature di grandi dimenSioni in fughe in cemento e 

Super Sigillante cemento & calceS-
6300285 - Bostik super sealer ConCrete & Cement Grey CartridGe 500 G it - d2436 (2436)

appliCazioni
resa: 1 cartuccia per una fuga di 6,4 metri da 8 x 6 mm.
modalità di utilizzo:
Utilizzare una pistola dosatrice per sigillante per lavorare con le cartucce. Aprire 
la cartuccia tagliando la punta in plastica sopra la filettatura con un coltello 
affilato. Avvitare l’ugello e tagliare ad angolo in corrispondenza del diametro 
desiderato. Assicurarsi di avere una larghezza della fuga di minimo 6 mm e 
massimo 18 mm. Spruzzare uniformemente il sigillante nella fuga e pressarlo 
e appianarlo entro 10 minuti con  una spatola umida o Bostik Silicone Multi 
Tool. Non utilizzare su muri pienamente esposti al sole durante l’applicazione, 
perché questo può influenzare negativamente il risultato. Non adatto per giunti 
di dilatazione. Dopo alcune ore il sigillante è resistente alla pioggia e agli agenti 
atmosferici. 
macchie/residui: Dopo circa 10 minuti pulire le macchie lungo la fuga con uno 
scopino o una spugna bagnata.

CaratteristiChe teCniChe
resistenza all’umidità: Buona
resistenza all’acqua: Buona
resistenza alle temperature: Da -15°C a +75°C
resistenza ai raggi uV: Buona
resistenza alle muffe: Nullo/a
Verniciabilità: Buona
elasticità: Nullo/a
potere riempitivo: Buona

speCifiChe teCniChe
Base chimica: Dispersione polimerica
Colore: Grigio
Viscosità: ca. Pastosa
residuo secco: ca. 85 %
densità: ca. 1.65 g/cm³

Condizioni di ConserVazione
Minimo 30 mesi. La durata di stoccaggio è limitata dopo l’apertura.  Riporre 
in una confezione ben sigillata, in un luogo asciutto, fresco e non soggetto a 
congelamenti.

 

desCrizione prodotto
Sigillante per riparazioni di prima qualità, pronto all’uso, per il ripristino di 
crepe e spaccature di grandi dimensioni in fughe in cemento, muri, calcestruzzo 
ecc. Riempitivo, adatto per interni ed esterni, sovraverniciabile, carteggiabile e 
dotato di resistenza permanente agli agenti atmosferici.

Campi di appliCazione
Per il ripristino di crepe e spaccature di grandi dimensioni in fughe in cemento, 
muri (in calcestruzzo), sia in interni che in esterni. Particolarmente adatto per il 
ripristino di fughe (in cemento) rovinate in presenza di muri datati. Eccellente 
aderenza su numerosi materiali da costruzione, quali calcestruzzo, muratura e 
pietra. Non indicato per Non adatto a bitume, PE, PP e PTFE.

proprietà
• Facilmente e velocemente applicabile direttamente dalla cartuccia • Eccellente 
aderenza su cemento, calcestruzzo e pietra • Per applicazioni in interni ed esterni 
• Molto rapido: dopo alcune ore resistente alla pioggia e agli agenti atmosferici • 
Resistente all’usura • Carteggiabile • Sovraverniciabile • Irrestringibile • Struttura 
e colore grigio cemento • Carteggiabile

preparazione
Condizioni di utilizzo: Applicare solo a temperature comprese fra +5°C e 
+40°C.
requisiti delle superfici: La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di 
polvere, ruggine e grasso.
utensili: Utilizzare la cartuccia con la pistola Bostik. Silicone Multi Tool per 
l’apertura della cartuccia e la levigatura del sigillante. Appianare le fughe più 
larghe con una spatola.


