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Sigillante monocomponente rapido, indurente con l’umidità a base di Polimero MS .

Di impiego generale, con eccellente adesione ad una grande varietà di superfici, NEWLASTICK  è ada�o a 

realizzare sigillature e incollaggi sia in interno che in esterno.

• Pastoso, non cola, è permanentemente flessibile ed elas�co.

• Esente da solven� e isociana�, inodore.

• Pra�camente senza ri�ro.

• Reazione neutra.

• Rapida polimerizzazione, tempo di formazione di pelle 10/15 min. 

• Elevato allungamento.

• Permanentemente elas�co da -40°C a +100°C.

• O�ma resistenza all’invecchiamento, all’acqua e alla radiazione UV.

• Verniciabile dopo poco tempo dall’applicazione.

• Consistenza pastosa e tempi di presa molto brevi.

• Facile applicazione.

• Cartuccia riu�lizzabile per alcuni mesi con semplice cambio dell’ugello.

• Sigillatura di cemento, calcestruzzo, cartongesso, muratura, ma�oni, piastrelle, ceramica, vetro, lamiera 

zincata, lamiera verniciata, acciaio inox, alluminio anodizzato e verniciato, uPVC, ABS, vetroresina, legno, 

polis�rolo, poliuretano espanso.

• Posa in opera di la�oneria e gronde, pannelli di tamponamento, coperture coibentan�; sigillatura di serramen�, 

porte, portoni esterni, cassone�; sigillatura di carpenteria metallica/legno sogge�a ad eleva� movimen�; 

sigillature in mezzi di trasporto come camper, imbarcazioni e carrozzerie industriali.

Campi di impiego

Materiale base :  MS Polymer

Consistenza :  pastosa

Colore :   grigio, bianco

Confezioni :  

  
cod. 1004457 cartuccia 290 ml. - bianco

  

Cara�eris�che

Da� tecnici

Peso specifico : 1,58 kg/dm³

Durezza Shore A : 40

Modulo al 100% (DIN 53504) : 0,7 MPa

Carico di ro�ura (DIN 53504) : 1,7 MPa

Allungamento a ro�ura : 700 %

Resistenza al taglio (ASTM D 624-73) : 10 N/mm

Formazione di pelle : 10-15 min.ca. ( 20°C/50% U. R.)

Velocità di indurimento : 2-3 mm  a 24 h. ( 20°C/50% U. R.)

I valori riporta� in tabella non devono essere considera� come specifiche
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Adesione e Preparazione delle superfici :  NEWLASTICK  possiede eccellente adesione senza l’uso di Primer su superfici 

sgrassate di acciaio, acciaio zincato, alluminio anodizzato, alluminio, su superfici verniciate in genere, su cemento, legno, vetro 

e superfici vetrificate, ceramica, poliestere, UPVC. 

Applicazione: applicare il sigillante con con�nuità esercitando un’adeguata pressione contro le pare� del giunto.

Entro circa 10-15 minu� dall’applicazione il sigillante può essere rifinito o lisciato.

Dimensioni del giunto: un giunto corre�amente realizzato assicura la massima capacità di assorbimento dei movimen� da 

parte del sigillante e quindi lunga durata ed effcienza della sigillatura.

I giun� sogge� a movimento devono avere dimensioni e forma compa�bili con le capacità di allungamento del sigillante: sezioni di 

forma re�angolare con profondità inferiore alla larghezza e aggrappaggio solo sulle pare� laterali, riducono al minimo le sollecitazioni 

sull’adesione e rischi di lacerazione.  

Applicazione

Stabilità al magazzinaggio

12 mesi (cartuccia 290 ml),  dalla data di fabbricazione per il prodo�o conservato 
sigillato nella confezione originale in luogo asciu�o a temperature comprese tra +5°C e +25°C.
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