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EX 01

SIREBOND 80

DESCRIZIONE

CAMPI D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE TECNICHE

legante poliuretanico

colore ocra

peso specifico 1.40 g/ml circa

allungamento e rottura 400% ca

35 dopo 28gg

Resistenza al taglio 1,35 N/mm2

Tempi di essiccazione

indurimento 2,0 mm in 24 ore ca

dopo18 / 42 ore a seconda delle condizioni atmosferiche

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

Temperatura di esercizio  -40°C a +70°C

MODALITA' DI IMPIEGO

Preparazione del supporto

Applicazione

CONFEZIONI

Sacchetto da 10 Kg

VITA DI STOCCAGGIO

AVVERTENZE

RESPONSABILITA' DEI DATI

rev. 4/2017 Adesivo sigillante poliuretanico monocomponente

Adesivo/sigillante a base di resina poliuretanica monocomponente particolarmente indicato per incollaggi di piastrelle.

Monocomponente pronto all’uso, Impermeabilizzazione e incollaggio in un'unica soluzione, Incollaggio elastico con proprietà di 
abbattimento e isolamento acustico; Il prodotto non utilizzato, se conservato in modo adeguato, si può riutilizzare; Ottima adesione, 
compensa piccole asperità; Ottima tenuta alla riga.

Adesivo per l’impermeabilizzazione di pavimenti in piastrelle, rivestimenti ceramici preesistenti; specifico per impermeabilizzazione di 
balconi,terrazze ed altre aree esposte all’acqua.

Durezza shore A

fuori polvere 60 min circa

calpestabilità

Il prodotto deve essere applicato su superfici asciutte , prive di polvere , grassi, oli ed parti in distacco. Pavimenti esistenti in 
ceramica,marmo, devono essere puliti e sgrassati accuratamente con un pulitore o abradere meccanicamente prima di procedere 
all’applicazione.

Applicare direttamente il prodotto sul substrato opportunamente preparato e distribuirlo uniformemente con spatola ; consumo circa 1,8 
Kg metro quadro.
Sul primo strato è possibile camminare dopo 12 ore; nel caso passi maggior tempo deve essere pulito o utilizzare sabbia di quarzo a rifiuto 
in superficie.
Applicare l’adesivo come secondo strato con spatola dentata e applicare la piastrella e premere entro minuti 60 circa. Consumo 1,5 Kg m2

Stoccare il prodotto negli imballi originali in un luogo asciutto e al riparo dalla luce del sole a temperature tra +5°C e + 25°C. La stabilità del 
prodotto è di 12 mesi dalla data di produzione.

Per ogni informazione e consiglio sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo o lo stoccaggio, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente 
Scheda di Sicurezza; contenente dati fisici e tossicologici ed tutti gli altri dati relativi in tema di sicurezza.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a 
seconda delle condizioni di messa in opera. L’utilizzatore deve comunque verificare l’idoneità del prodotto all’impiego 
previsto,assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso.La SIRE di Ottaviano Nicola si riserva di apportare modifiche tecniche senza 
alcun preavviso
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