
1

EDILIZIA > COMPLEMENTARI E ACCESSORI > SILICONE ACETICO UNIVERSALE

SEYSIL AC
SIGILLANTE SILICONICO ACETICO PER USO UNIVERSALE RESISTENTE ALLE MUFFE

si usa per sigillare
• LAVANDINI E SANITARI
• GIUNTI DI DILATAZIONE E PAVIMENTI CERAMICI

• RIVESTIMENTI CERAMICI

colore confezione

BIANCO Scatola da 24 cartucce da 310 ml - ESAURITO

GRIGIO Scatola da 24 cartucce da 310 ml - ESAURITO

TRASPARENTE Scatola da 24 cartucce da 310 ml - ESAURITO

 

SEYSIL AC è un sigillante siliconico a reticolazione acetica per superfici lisce. Ha le seguenti caratteristiche: elevata
elasticità a basse e ad alte temperature (da -40 °C a + 100 °C), facilmente lavorabile, ritardante di muffa, resistente
all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
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CAMPI DI APPLICAZIONE

SEYSIL AC può essere utilizzato senza primer su materiali lisci come: vetro, ceramica, smalto, klinker, alluminio, plastiche in
genere (esclusi PE, PP, PTFE), legno impregnato, laccato o verniciato.
Per la sigillatura di materiali diversi da quelli indicati è necessario eseguire delle prove per verificare la compatibilità del
prodotto con il supporto. Esempi di applicazione nel campo edilizio: sigillatura di rivestimenti e pavimenti in ceramica (anche
di giunti di dilatazione) purché non soggetti a forte abrasione; sigillatura di lavandini, sanitari e rivestimenti ceramici nelle
cucine, nei bagni e nelle docce; sigillatura di vetri e serramenti; sigillatura di condotte d’aria; sigillatura di oblò, finestrini,
vetrate, ecc.
SEYSIL AC non è indicato per l’utilizzo su cemento, calcestruzzo, piombo, rame, bronzo, ottone, zinco, né su pietre naturali,
come marmo e granito. Non è indicato per gli acquari, il montaggio degli specchi e le vetrate strutturali.

DATI APPLICATIVI A +20°C e 45% U.R.

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
Tempo di formazione pelle: da 15 a 30 minuti
Velocità di reticolazione: 2 mm in 24 ore
Consumo: secondo applicazione

PRESTAZIONI FINALI

Movimento massimo di esercizio: 25%
Durezza Shore A: 18
Modulo di allungamento al 100%: 0,36 N/mm²
Resistenza alla temperatura: da -40°C a +100°C

APPLICAZIONE

Tagliare la plastica sopra alla zona filettata, avvitare il beccuccio e tagliarlo a 45° in funzione della larghezza del giunto. Inserire
nell’apposita pistola ed estrudere. La finitura superficiale di SEYSIL AC va eseguita subito dopo l’applicazione prima che si
formi la pellicola superficiale. Il consumo varia in base alle dimensioni del giunto.
Nel caso di sigillatura di giunti di dilatazione si devono utilizzare idonei cordoni in poliestere come base di appoggio per
l’applicazione del prodotto.

AVVISI IMPORTANTI

Per la sigillatura di materiali diversi da quelli qui indicati è necessario eseguire delle prove per verificare la compatibilità
del prodotto con il supporto.
Non utilizzare su cemento, calcestruzzo, piombo, rame, bronzo, ottone, zinco.
Non utilizzare su pietre naturali, come marmo e granito, poiché può causare macchie.
Per la sigillatura di superfici scabre e sensibili agli acidi come le pietre calcaree utilizzare un sigillante neutro.
Non utilizzare per le vetrate strutturali, le piscine, gli acquari e il montaggio degli specchi.
Per la sigillatura di pavimenti soggetti a traffico intenso utilizzare un idoneo sigillante poliuretanico.
Il prodotto può scolorire a contatto con elastomeri organici come EPDM, APTK e Neoprene.
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