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ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE 
PRONTO ALL’USO 

SEYMASTIK 

 
 

 
ADESIVO PROFESSIONALE 
IN EMULSIONE ACQUOSA 
PRESTAZIONI ELEVATE 
SCIVOLAMENTO VERTICALE NULLO 
PER LA POSA DI MATERIALI CERAMICI 
SU CARTONGESSO, GESSO, CALCESTRUZZO, ETC. 
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OTTIMA LAVORABILITÀ 

TEMPO APERTO ALLUNGATO 

ALTAMENTE DEFORMABILE 

ANTISCIVOLO 

SUPPORTI ASSORBENTI 

LOCALI INTERNI 

PANNELLI ISOLANTI 

CERAMICA DI OGNI TIPO 
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conformità 
SEYMASTIK è un adesivo in dispersione acquosa (D) a prestazioni standard (1), a scivolamento verticale 
nullo (T) e con tempo aperto allungato (E) di classe D1TE secondo UNI EN 12004. 
 

caratteristiche & utilizzo 
SEYMASTIK è un adesivo in pasta di colore bianco, a base di resine in dispersione acquosa e speciali 
additivi. SEYMASTIK è pronto all’uso e si presenta sotto forma di una pasta spatolabile a scivolamento 
verticale nullo e con tempo aperto allungato. La presa di SEYMASTIK avviene per evaporazione dell’acqua 
in esso contenuta, fino a raggiungere una flessibilità notevole ed una forza di incollaggio eccellente, che 
resiste alle vibrazioni e alle deformazioni dei materiali da costruzione. 
SEYMASTIK si usa per posare in opera piastrelle ceramiche con dimensioni fino a 45x45 cm in interni a 
pavimento e parete.  
È indicato inoltre per l’incollaggio in interni a pavimento, parete e soffitto di pannelli in polistirolo e poliuretano 
espanso, lana di vetro, lana di roccia, pannelli fonoassorbenti su supporti assorbenti. 
 

supporti idonei 
SEYMASTIK può essere utilizzato in locali interni su: 
• Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM 
• Intonaci a base di cemento, calce, gesso o anidrite, grezzi o rifiniti 
• Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO 
• Massetti a base di cemento, gesso o anidrite 
• Massetti cementizi riscaldanti dopo il ciclo di preriscaldamento 
• Strutture in calcestruzzo di getto o prefabbricato stagionato almeno 6 mesi 
• Pannelli in cartongesso 
SEYMASTIK non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti di posa devono garantire un’ottima consistenza, essere asciutti, puliti e lisci. I supporti cementizi 
devono avere una maturazione pari ad almeno una settimana per centimetro di spessore e i massetti 
cementizi devono avere una maturazione complessiva di almeno 28 giorni a meno che non siano eseguiti 
utilizzando prodotti specifici come FONDOSEY, STRATOSEY o SEYPRONTO. Superfici che non offrano 
sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. 
 

preparazione dell’impasto 
SEYMASTIK è pronto all’uso e non necessita di alcuna preparazione. Il prodotto può essere rimescolato 
prima dell’applicazione: in questo modo la pasta densa si ravviva diventando più fluida, scorrevole e di 
migliore lavorabilità. Applicare il prodotto con spatola dentata direttamente sul supporto. 
 

                           
 

applicazione 
Applicare il prodotto con la spatola dentata. La dentatura della spatola deve essere scelta in funzione del 
formato del materiale da posare. In ogni caso deve permettere una copertura del retro della piastrella pari al 
70%.  
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Le piastrelle devono essere posate sull’adesivo esercitando una pressione tale da assicurarne il contatto con 
l’adesivo. Il tempo aperto del prodotto a + 20 °C e con umidità relativa del 50% è di 20 minuti. Climi molto 
caldi o ventosi oppure supporti molto assorbenti possono ridurlo drasticamente a pochi minuti. Si consiglia di 
verificare frequentemente che l’adesivo non abbia formato la pelle superficiale: in questo caso è necessario 
ripassare la spatola dentata sull’adesivo. Le piastrelle vanno posate realizzando delle fughe di ampiezza 
adeguata al loro formato. È sconsigliata la posa a giunto unito (piastrelle accostate). Rispettare in fase di 
posa eventuali giunti di dilatazione o frazionamento. Lasciare uno spazio di almeno 5 mm in corrispondenza 
delle pareti o di qualsiasi elevazione del piano. 
Nel caso di lavori impegnativi, come la posa su massetti riscaldanti, per ottenere il totale contatto dell’adesivo 
con le piastrelle si consiglia di eseguire la posa con il metodo della doppia spalmatura (stendere l’adesivo 
anche sul retro della piastrella). Le fughe tra le piastrelle possono essere sigillate dopo circa 8 ore nel caso di 
rivestimenti e dopo 24 ore nel caso di pavimenti. Per la sigillatura possono essere utilizzati i sigillanti 
cementizi SEYFUGA oppure i sigillanti epossidici a due componenti EPOSEY. 
L’incollaggio di pannelli isolanti può essere eseguito sia con spatola dentata sia applicando il prodotto a punti. 
In ogni caso la quantità di adesivo applicato deve essere sufficiente per garantire l’adesione dei pannelli al 
supporto. Le lastre andranno successivamente messe in opera esercitando una pressione tale da ottenere un 
buon grado di adesione al supporto. 
 

avvisi importanti 
• Non aggiungere inerti, leganti (calce, cemento, gesso etc.) o acqua al prodotto. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5 °C e +35 °C. 
• Non applicare il prodotto su superfici umide o soggette a umidità di risalita o di spinta. 
• Il tempo di vita dell’impasto dipende sensibilmente dalla temperatura ambientale. 
• La posa su massetti riscaldanti va eseguita dopo il ciclo di preriscaldamento. 
• Sono ammessi formati di piastrelle con dimensioni fino a 45x45 cm. 
• Il prodotto è in dispersione acquosa e il suo indurimento avviene per perdita di acqua. Verificare che il 

supporto sia abbastanza assorbente da permettere l’essiccazione dell’adesivo. 
• Non utilizzare il prodotto per la posa di piastrelle inassorbenti su supporti non assorbenti. 
• Non utilizzare il prodotto per la posa di ceramica in sovrapposizione, in ambienti esterni o a contatto 

continuo con acqua come vasche o piscine. 
• Il prodotto teme il gelo: per garantirne la qualità verificare che il trasferimento e la conservazione avvengano 

sempre alla temperatura di almeno +5 °C. 
• Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica. 
 

confezioni 
Secchi in plastica da kg 25 - pallet da kg 600. 
Secchi in plastica da kg 5 - pallet da kg 250. 
 

conservazione 
12 mesi in imballo originale. Teme il gelo. 
Conservare in ambienti a temperatura non inferiore a +5 °C. 
 

voce di capitolato 
Posa di piastrelle e incollaggio di pannelli isolanti in interni a pavimento, parete e soffitto con adesivo in 
dispersione, resistente allo scivolamento e con tempo aperto allungato, classificato come D1TE secondo UNI 
EN 12004 (tipo SEYMASTIK della Seychelles s.r.l.). 
 

 

dati identificativi 

aspetto pasta densa 

colore bianco 

classificazione doganale 3506 91 00 
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
ADESIVO A BASE DI RESINE SINTETICHE 
PRONTO ALL’USO 

 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

temperatura di applicazione da +5 °C a +35 °C 

tempo aperto (UNI EN 1346) > 0,5 N/mm2 dopo 30 minuti 

scivolamento verticale (UNI EN 1308) nullo 

consumo pannelli isolanti: da 1 a 2,5 kg/m2 
mosaici (spatola 4 mm): 1,5 kg/m2 
piastrelle (spatola 6 mm): 2,5 kg/m2 
piastrelle (spatola 10 mm): 3,5 kg/m2 

esecuzione fughe dopo 8 ore per rivestimento; 
dopo 24 ore per pavimento 

pedonabilità circa 24 ore a +23 °C 

tempo di registrazione circa 1 ora 

messa in esercizio da 7 a 10 giorni 

 

 

prestazioni finali 

adesione al taglio iniziale > 1 N/mm2 (EN 1324) 

adesione al taglio dopo riscaldamento > 1 N/mm2 (EN 1324) 

deformabilità altamente deformabile 

temperatura di esercizio da -30 °C a +90 °C 

resistenza ad alcali, acidi, solventi, oli mediocre 

conformità D1TE secondo UNI EN 12004; 
classe B di emissioni VOC (norme francesi) 

 

 

 

 

AVVERTENZA  
 
Le nostre informazioni sono puramente indicative. La Ditta garantisce la buona qualità dei suoi prodotti, ma non si assume alcuna 
responsabilità per il loro uso. L’Utilizzatore deve stabilire se si possa o meno impiegare ogni prodotto nel lavoro previsto e si assume 
tutte le responsabilità che possono derivare dalla sua messa in opera. Scheda del 11/2016 – Revisione 5. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


