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                   MASTICE SPECIALE PER LEGNO 

 
COLLANTE BICOMPONENTE SPECIALE AD ALTA TENUTA PER L'INCOLLAGGIO E LA STUCCATURA DEL LEGNO 

 
Il mastice WOOD LEGNO, vuole essere un ulteriore contributo che l’Industria Chimica General, azienda leader nel campo dei 
mastici poliesteri, presenta per la soluzione dei problemi di tenuta e resistenza su materiali elastici, e particolarmente il 
legno, non risolvibili con i  normali collanti poliesteri. 
Prove effettuate in laboratorio ne confermano la superiore capacità.  
WOOD LEGNO grazie alla superiore qualità delle resine impiegate e ad una bilanciata formulazione unisce alla caratteristica 
praticità d'uso e rapidità di applicazione dei normali mastici poliesteri coefficienti di tenuta e di adesione più elevati di quelli 
ottenibili con i tradizionali mastici poliesteri presenti sul mercato. Per questo WOOD LEGNO rappresenta il mastice di elezione 
per legno e per quei materiali lisci o di scarsa porosità e in tutti quei casi in cui i tradizionali mastici possono incontrare delle 
difficoltà.  
 

DATI TECNICI 
 

STATO FISICO pasta
 

COLORE noce chiaro, noce scuro, ecc.   
 

DENSITA' a 25 °C 1.65  g/cm³ 
  
STABILITA' 6 mesi  (nel contenitore originale sigillato, in  luogo asciutto,   

               a temperatura di 15°C-25°C)        
   
 

PREPARAZIONE 
 
I migliori risultati si ottengono miscelando il mastice con 2-3% di catalizzatore (dibenzoile perossido), la versione in pasta ne 
facilita il dosaggio. Una miscelazione omogenea favorisce una catalisi uniforme. La velocità di catalisi è influenzata dalla 
temperatura e dalla quantità di induritore/catalizzatore. Un eccesso di catalizzatore aumenta la velocità di indurimento, ma 
indebolisce la "tenuta" del mastice. Le superfici da trattare debbono essere pulite ed asciutte; porosità e rugosità delle 
superfici favoriscono una migliore adesione del mastice. 
 

CARATTERISTICHE  DI MISCELAZIONE E MASSA INDURITA *** 
 
                                      TEMPO DI MISCELAZIONE 1 minuto 
                                      TEMPO DI APPLICAZIONE           (POT LIFE) 1 - 4 minuti 
                                      TEMPO DI GELIFICAZIONE 5 - 7 minuti 
                                      COEFFICENTE DI RITIRO 0,60%
                                      TEMPERATURA DI DISTORSIONE > 80°C 
                                      RESISTENZA A TRAZIONE           (ASTM D 638) 50 mPas 
                                      MODULO ELASTICO A TRAZIONE 3200 mPas 
                                      ALLUNGAMENTO A ROTTURA 2,1 %
                                      RESISTENZA A FLESSIONE          (ASTM D 790) 90 mPas 
                                      MODULO ELASTICO A FLESSIONE 3400 mPas 
                                      ASSORBIMENTO D'ACQUA < 0,5 g/kg. 

 
                                          *** dati riferiti alla resina pura 
 
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
 
 
 

SCHEDA TECNICA    
PRODOTTO 

______________________________ 
 

WWOOOODD    LLEEGGNNOO  

PRIMA DELL’APPLICAZIONE EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE 

Azienda con 
Sistema Qualità certificato 

UNI EN ISO 9001:2008 


