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POSA > ADESIVI A BASE DI RESINE SINTETICHE > ADESIVO PROFESSIONALE A BASE DI
RESINE SINTETICHE

SEYMASTIK
ADESIVO IN PASTA PER MATERIALI CERAMICI, CARTONGESSO, GESSO E CALCESTRUZZO

si usa in interni per posare
• MONOCOTTURA E BICOTTURA
• KLINKER, GRÈS E MOSAICO

• RIVESTIMENTI
• PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO A PARETE E

A SOFFITTO

colore confezione pallet kg

BIANCO Secchiello 5 kg 250

 

SEYMASTIK è conforme ai requisiti della normativa UNI EN 12004.

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.
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SUPPORTI

SEYMASTIK può essere utilizzato in locali interni su:

Pareti intonacate a malta cementizia come SEYBA o SEYCEM e intonaci a base di cemento, calce, gesso o anidrite, grezzi o
rifiniti
Massetti minerali pronti all’uso come FONDOSEY o SEYPRONTO e 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 e pannelli in cartongesso

SEYMASTIK non deve essere applicato su supporti soggetti a umidità di risalita o di spinta.
I supporti 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 una maturazione complessiva di
almeno 28 giorni a meno che non siano eseguiti utilizzando FONDOSEY, STRATOSEY o SEYPRONTO. Rimuovere le superfici che
non offrano sufficienti garanzie di tenuta.

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): nulla
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)

PREPARAZIONE DELL’ IMPASTO

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

APPLICAZIONE

Applicare con spatola dentata. Scegliere la dentatura in funzione del formato del materiale da posare. Realizzare una
copertura del retro della piastrella pari al 70%. Posare le piastrelle 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 o supporti molto assorbenti possono ridurlo drasticamente a pochi minuti. Verificare spesso che l’adesivo non formi
pellicola superficiale: in questo caso è necessario ripassare la spatola dentata. Posare le piastrelle con fughe di ampiezza
adeguata al loro formato.
L’incollaggio di pannelli isolanti può essere eseguito sia con spatola dentata sia applicando il prodotto a punti. 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.
Non applicare su superfici umide o soggette a umidità di risalita o di spinta.
Sono ammessi formati di piastrelle fino a 45x45 cm.
Il tempo di vita dell'impasto dipende sensibilmente dalla temperatura ambientale.
La posa su massetti riscaldanti va eseguita dopo il ciclo di preriscaldamento.
Il prodotto è in dispersione acquosa e l'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, e per la posa di ceramica in
sovrapposizione, in ambienti esterni o a contatto continuo con acqua come vasche o piscine.
Teme il gelo: trasportare e conservare il prodotto a temperature non inferiori a +5 °C.
Per un corretto utilizzo del prodotto consultare preventivamente la normativa UNI 11493.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

