SP925
FLEXIBLE SEAL COATING
Membrana Ibrida per Isolamento

[Translate to Italiano:] SP925
FLEXIBLE SEAL COATING Airtight and
Watertight

[Translate to Italiano:] SP925
FLEXIBLE SEAL COATING Brush or Gun
Application

SP925 può essere utilizzata nella sigillatura di
raccordi in interni ed esterni tra tubazioni,
cavi, serramenti e membrane freno-vapore
e/o para pioggia. Questo prodotto è stato
specificamente sviluppato per consentire la
sigillatura ermetica all’aria e all’acqua in zone
difficili da sigillare con i prodotti
convenzionali, come le membrane rigide o
altri sigillanti.

Vantaggi
Esente da solventi, isocianato e silicone
Si estrude a pistola e rifinisce quindi con
spatola o pennello
Polverizzazione omogenea possibile
Non cola : prodotto tissotropico a bassa

SP925
FLEXIBLE SEAL COATING
Membrana Ibrida per Isolamento

Servizio tecnico
Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione
per qualsiasi informazione complementare. Le
informazioni contenute in questo documento
sono da considerarsi come informazioni a
carattere generale e non hanno valore
contrattuale. I dati tecnici non costituiscono
garanzia alcuna per ciò che concerne le
caratteristiche dei prodotti.
Dal momento che i metodi di utilizzo e di
applicazione sono fuori del nostro controllo, e
data la molteplicità dei materiali utilizzati, test
specifici sono altamente raccomandati.

Informazioni aggiuntive
Tutte le informazioni e illustrazioni contenute
in questo documento si basano sullo sviluppo
tecnico attuale e sulla nostra esperienza al
momento della stampa di questo documento,
nel gennaio 2020. Il produttore si riserva il
diritto di modificare le caratteristiche tecniche
dei suoi prodotti in qualunque momento.
Le condizioni di garanzia dei prodotti sono
regolate dalle nostre Condizioni Generali di
Vendita. Nessuna responsabilità può essere
attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla
base delle informazioni generali fornite dalla
presente scheda del prodotto.

viscosità
Facile da manipolare sia in estate sia in
inverno
Rapida polimerizzazione in profondità
Resistenza molto buona
all’invecchiamento, agli UV e alle
intemperie
Alta resistenza meccanica
Elasticità permanente
Buona adesione anche su supporti umidi
Può essere verniciata
Può essere utilizzata per l’incollaggio di
superfici
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