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SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO  

in cartuccia 
 
 
 
UNISEAL è un sigillante siliconico, esente da solventi, ideale per la sigillatura di una vasta gamma di materiali quali 
MARMI, GRANITI, PIETRE NATURALI e ARTIFICIALI, CERAMICA, SERRAMENTI IN METALLO (assenza totale di fenomeni di 
corrosione), LEGNO, MATERIE PLASTICHE, VETRO, ecc.. 
Vulcanizza a temperatura ambiente, in presenza di ossigeno, con una reticolazione neutra ed atossica. E' idoneo sia per 
interni che per esterni, grazie all'ottima resistenza agli agenti atmosferici. Di giusta consistenza pastosa risulta di facile 
lavorabilità in un vasto intervallo di temperatura (-20°C / +40°C).  
Mantiene le caratteristiche elastiche anche in severe condizioni termiche (-40°C / +150°C). 
 
 
 
FUNZIONE 
SIGILLANTE SILICONICO A RETICOLAZIONE NEUTRA ED ELASTICITA' PERMANENTE PER INTERNI ED ESTERNI 
 
LINEA  
SIGILLANTI                                     
 
INDICAZIONI 
SIGILLATURA ATOSSICA E COMPLETA DI QUALSIASI TIPO DI MATERIALE. 
ATTENZIONE! NON HA FUNZIONI DI COLLANTE STRUTTURALE. 
 
MATERIALI 
PIETRE NATURALI, AGGLOMERATI, CERAMICA, COTTO, METALLI, MATERIE PLASTICHE, VETRO, PIETRE ARTIFICIALI, ecc. 
Su materiali particolarmente porosi o delicati, effettuare sempre e comunque un test preliminare. 
 
MODALITA' D'USO 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI: le superfici a contatto col sigillante devono essere, asciutte, pulite e prive di sporco, 
ruggine, olio od altro. Substrati porosi debbono essere trattati con spazzola di ferro, abrasivo e puliti con uno straccio 
privo di fibre. 
Proteggere i bordi con nastro adesivo.  
APPLICAZIONE: applicare il sigillante con l'apposita pistola. Lisciare con utensile umido il sigillante non vulcanizzato 
 
DATI TECNICI 
vedere tabella CARATTERISTICHE TECNICHE a pagina 2 
 
 
NOTE 
Il contatto con alcuni elastomeri come Neoprene, EPDM, APTK può causare un cambiamento nella colorazione del 
sigillante. 
Il contatto con poliacrilati e policarbonati  può  causare tensionamento e la conseguente lacerazione da tensioni  
 
STABILITA’  
In ambiente asciutto, nei contenitori originali ben chiusi, a temperatura di 15-25°C, il prodotto mantiene inalterate le 
proprie caratteristiche per 12 mesi, massimo 18 mesi, dalla data di produzione. 
 
 

SCHEDA TECNICA   
PRODOTTO 

________________________________________________________________________  
  

UUNNIISSEEAALL                
nneeuuttrroo                    Azienda con 

Sistema Qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 
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SICUREZZA 
Durante la vulcanizzazione si libera metanolo. Questi vapori non si devono respirare per un lungo periodo o ad elevate 
concentrazioni. E' pertanto necessario provvedere ad una buona areazione dell'ambiente di lavoro.  Evitare il contatto del 
prodotto non vulcanizzato con occhi, bocca e mucose:  nel caso risciacquare bene con acqua per evitare irritazioni. 
Evitare il contatto prolungato con la pelle del prodotto non vulcanizzato. Utilizzare straccio asciutto o carta per rimuoverlo. 
Tenere fuori della portata dei bambini . 
ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE DESUNTE DALLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA 
 
 

CARATTERISTICHE  TECHNICHE 
 

Massa non vulcanizzata unità valore 
   
DENSITA'  a 23 °C                                          (ISO 1183-1 A) gr/cm³ 1,02 
CONSISTENZA                                               (ISO 7390, profile U 20)  pastosa 
VELOCITA' ESTRUSIONE (23°C ugello diametro 3mm, pressione = 0,21 N/mm) ml/min 400 
TEMPO DI FILMAZIONE a 23°C (U.A.R. 50%) minuti 15 
VELOCITA' DI VULCANIZZAZIONE A 23°C (U.A.R. 50%,  strato 18 mm)   7 gg  8 mm 
 14 gg 12 mm 
 21 gg 15 mm 
 28 gg completa 
   

Massa vulcanizzata unità valore 
dopo 4 settimane a 23°C  /  50% u.r. 

 
  

RESISTENZA ALLA TRAZIONE                    (ISO 8339) N/mm2 0,50 
   
ALLUNGAMENTO A  ROTTURA                   (ISO 8339) % 250 
   
MODULO DI ALLUNGAMENTO   al 100%     (ISO 8339)   N/mm2 0,35 
   
DUREZZA SHORE A                                      (ISO 868)  21 

 
CAPACITA’ DI MOVIMENTO                          (ISO 11600) % 25 
   
RESISTENZA ALLO STRAPPO                      (ISO 34, metodo C) N/mm 4,0 
 
 
IMPORTANTE  
Data l'estrema varietà delle applicazioni possibili i dati forniti nella presente scheda che corrispondono alle nostre 
attuali conoscenze costituiscono indicazioni di massima e non rappresentano in alcun modo garanzia formale. 
L'utilizzatore finale è tenuto ad eseguire le prove necessarie per verificare l'effetto del prodotto nella applicazione 
specifica. 
 
Si precisa che l’Industria Chimica General si riserva il diritto di modificare il prodotto in ogni momento allo scopo di 
aggiornare lo stesso con i progressi e l’evoluzione tecnologica. L’Industria Chimica General si riserva inoltre  il 
diritto in qualsiasi momento di sospendere la produzione senza darne alcun avviso.  
 
LIMITI DI RESPONSABILITA’    Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di 
laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. In particolare 
la responsabilità per prodotti difettosi, una volta accertato il difetto, è comunque limitata al solo prezzo di acquisto 
del prodotto. Non si assume invece alcuna responsabilità per danni impliciti od espliciti dovuti all’uso del prodotto 
che rimane al di fuori del nostro diretto controllo 
 
 
 PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE 


