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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE 
PRONTA ALL’USO 

SEY007BOND 

 

 
MEMBRANA E ADESIVO PROFESSIONALE, 
IMPERMEABILIZZANTE, ELASTICO, 
MONOCOMPONENTE 
 

PER IMPERMEABILIZZARE 
BAGNI, DOCCE, BALCONI, PISCINE, ECC. 
 

PER POSARE OGNI TIPO DI CERAMICA. 
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ELEVATA ADESIONE 

ELEVATA ELASTICITÀ 

METALLO 

ASCIUGA IN 24 ORE 

GESSO 

LEGNO 

PISCINE 

CERAMICA 
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caratteristiche & utilizzo 

SEY007BOND è un adesivo monocomponente pronto all’uso di colore grigio a base di MS POLYMER con 
elevata elasticità e aderenza, che polimerizza per azione dell’umidità presente nell’ambiente. 
È soprattutto indicato nelle applicazioni dove si richiede la disponibilità di esercizio di ambienti in tempi molto 
brevi (box doccia, balconi, terrazze, piscine, ecc.) anche in sovrapposizione su vecchi pavimenti senza 
doverli rimuovere purché siano stabili. 
SEY007BOND si usa per impermeabilizzare e posare in opera in orizzontale o in verticale, all’interno o 
all’esterno, ogni tipo di rivestimento o pavimento ceramico (mosaico, gres porcellanato, klinker, monocottura, 
bicottura). 
Le sue caratteristiche sono: 
• pronto all’uso e senza miscelazione; 
• ritiro pressoché nullo, reazione neutra e inodore; 
• elasticità permanente a temperature comprese tra -40 °C e +100 °C; 
• polimerizzazione molto rapida; 
• non presenta sali di migrazione né macchia la superficie; 
• adesione eccellente su tutte le varietà di ceramiche e sottofondi; 
• eccellente resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV; 
• assenza di solventi e di isocianati. 
 

supporti idonei 
SEY007BOND può essere utilizzato su: 
• Intonaci cementizi grezzi o rifiniti 
• Massetti cementizi 
• Pavimentazioni esistenti 
• Calcestruzzo armato stagionato 
• Supporti in gesso 
• Legno sverniciato e non soggetto a movimenti 
• Supporti in ferro 
NON utilizzare SEY007BOND su supporti soggetti a risalita di umidità. 
 

preparazione dei supporti 
I supporti di posa devono garantire un’ottima consistenza, essere puliti, lisci e privi di ritiro. Nel caso di 
prodotti di pulizia contenenti alcool si dovrà attendere la completa evaporazione, in quanto l’alcool in essi 
contenuto interferirebbe negativamente sull’indurimento dell’adesivo. 
Superfici che non offrano sufficienti garanzie di tenuta devono essere rimosse. 
 

preparazione dell’impasto 

SEY007BOND è pronto all’uso e non va mescolato. 
Se la confezione non viene utilizzata completamente, il prodotto si può chiudere ermeticamente in un 
sacchetto di plastica. In questo modo una volta rimossa la “pelle” in superficie il prodotto sarà nuovamente 
utilizzabile. 
 

applicazione 

Particolare cura deve essere posta in corrispondenza di eventuali giunti di dilatazione e in zone di raccordo 
tra superfici orizzontali e verticali dove si consiglia l’utilizzo della banda elastica SEYBAND. Fissare le parti 
laterali della banda elastica con l’aiuto di un pennello intinto di pasta SEY007BOND. 
Successivamente l’impasto va steso a spessore (senza bagnare il supporto) coprendo completamente la 
superficie senza lasciare vuoti con una spatola dentata scelta in funzione della planarità del supporto e delle 
caratteristiche delle piastrelle da posare. 
SEY007BOND resiste ai raggi UV pertanto può essere utilizzato come impermeabilizzante di supporti non 
soggetti a calpestio come ad esempio lastrici solari. 
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avvisi importanti 
• La registrazione delle piastrelle, posate in condizioni ambientali e climatiche normali, deve essere eseguita 
entro il tempo di polimerizzazione del prodotto (circa 60 minuti). 
• Proteggere tutti i rivestimenti posati da dilavamenti o pioggia per almeno 8-10 ore dall’applicazione. 
• Le spatole si possono pulire con diluente a base di solventi. 
• Una volta polimerizzato SEY007BOND può essere asportato solo meccanicamente. 
• SEY007BOND non deve essere usato su supporti soggetti a risalita di umidità. 
• Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. 
• Applicare il prodotto con temperature comprese tra + 5 °C e + 35 °C. 
 

     
 
confezioni 
Contenitori in PVC da 5 kg. 
Contenitori in PVC da 20 kg. 
 

conservazione 

12 mesi in imballo originale stoccato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. 
Teme il gelo. 
 

voce di capitolato 

Posa e impermeabilizzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica, con adesivo a base di MS POLYMER 
(tipo SEY007BOND della Seychelles s.r.l.). 
 

dati identificativi 

aspetto pasta 

colore grigio 

 

dati applicativi a +23 °C e 50% U.R. 

consistenza dell’impasto pastoso 

peso specifico dell’impasto 1,63 kg/dm3 

durata dell’impasto circa 60 minuti 

consumo circa 1,5 - 2,5 kg/m2 secondo applicazione 

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

pedonabilità 12-24 ore 

esecuzione fughe 12-24 ore 

messa in esercizio 36-48 ore 

tempo di indurimento in profondità 24 ore per 2,5 mm 
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prestazioni finali 

modulo elastico al 100 % secondo DIN 53504 1,0 – 1,2 MPa 

carico di rottura secondo DIN 53504 1,3 - 1,6 MPa 

durezza shore A secondo DIN 53505 35 

resistenza al taglio secondo ASTM D 624-73 11 N/mm 

allungamento a rottura secondo DIN 53504 500% 

temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C 

 

 

 

 

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 06/2015 – Revisione 3. 
 
IL NOSTRO SERVIZIO TECNICO È A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ SPECIFICHE. 

 


