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ATTREZZATURA TAGLIO DEL MARMO
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3.0 PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DEL NODO SECONDARIO

Campi d’applicazione

Lavorazione

Specificatamente studiato per la sigillatura della traversa inferiore del telaio, sia all’interno che all’esterno, ed eventualmente per la sigillatura 
dei montanti. Ha un’ ottima adesione su legno, vetro, ceramica, pietre naturali, ma anche su supporti assorbenti come gesso, intonaco, cemento, 
bitume. Molto adatto anche su alluminio, rame, zinco e altri metalli. Sovraverniciabile dopo essiccazione con principali vernici all’acqua e al 
solvente. Rispetto ai tradizionali sigillanti per serramenti offre i seguenti vantaggi:

 ►  Indurisce in ambiente umido e quindi è adatto alla sigillatura su supporti umidi,
 ►  Altamente adesivo,
 ►  In grado di compensare eventuali movimenti del supporto,
 ►  Adatto sia per l’interno che per l’esterno,
 ►  Resistente alla pioggia ed alle temperature da -40°C a +100°C,
 ►  Assenza di solventi, isocianati e PVC,
 ►  Ottima resistenza ai raggi UV e ottima resistenza all‘invecchiamento,
 ►  Sovraverniciabile dopo essiccazione (la compatibilità con la vernice va verificata mediante prove preliminari),
 ►  Permanentemente elastico - non macchia ed è praticamente inodore.

Le superfici aderenti devono essere pulite. MS POLIMERO può essere applicato con pistola a mano o ad aria a temperature comprese tra 
+5°C e +35°C. Il sigillante va applicato con continuità esercitando un’adeguata pressione contro le pareti del giunto. Entro 10-15 minuti 
dall’applicazione il sigillante può essere rifinito o lisciato. Bisogna tenere presente che un’eventuale sovraverniciatura può modificare le proprietà 
elastiche superficiali del sigillante e quindi le sue capacità di assecondare i movimenti fino a compromettere la funzionalità del giunto. La 
compatibilità del sigillante con la vernice deve essere preventivamente verificata mediante test. I migliori risultati anche dal punto di vista 
estetico sono in genere riscontrabili applicando la vernice dopo un completo indurimento del sigillante. Superfici umide non sono un problema, 
anzi migliorano l’adesione. Il prodotto scaduto risulta molto più viscoso e difficile da estrudere dalla cartuccia e perde il suo potere di adesione. 

L’MS POLIMERO è un sigillante monocomponente neutro, a rapida polimerizzazione, indurente 
con l’umidità a base di Ms PolymerTM. Basso modulo, elevata elasticità e ottima adesione ad una 
grande varietà di superfici rendono MS POLIMERO idoneo alla realizzazione di sigillature durevoli 
di giunti soggetti a movimento. Nell’ambito degli MS polimeri questo prodotto rappresenta 
la miglior soluzione per la sigillatura delle finestre sia per quanto riguarda la traversa inferiore 
(all’interno ed esterno) che per quanto riguarda la sigillatura contro il muro (nodo primario) di 
telaio o controtelaio. Disponibile in cartucce da 300 ml nei seguenti colori: bianco, grigio, testa di 
moro. Prodotto conforme ai requisiti della norma UNI 11673-1.

MS POLIMERO
Sigillante adesivo
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3.0 PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DEL NODO SECONDARIO

Certificazioni e Prestazioni UNI 11673-1
Caratteristiche Normativa di riferimento Valore ottenuto Parametro Conforme
Classificazione UNI 15651-1 classe F-EXT/INT 25 LM (no primer) Previsto
Proprietà a trazione UNI EN ISO 8339 ≤ 0,6 N/mm2 -20°C Previsto
Proprietà a trazione con estensione 
mantenuta

UNI EN ISO 8340 nessun cedimento
Previsto

Perdita di volume UNI EN ISO 10563 < 10% Previsto
Resistenza al flusso UNI EN ISO 7390 < 3 mm Previsto
Recupero elastico UNI EN ISO 7389 ≥ 70% Previsto
Proprietà adesive UNI EN ISO 10590 nessun difetto in classe 25 Previsto
Emissioni UNI EN ISO 16000 TVOC < 5 mg/m3 Previsto
Tenuta all’acqua stagnante garantita Previsto
Peso specifico 1,5 Kg/dm3 Non previsto
Durezza Shore-A DIN 53505 25 Non previsto
Tempo di essicazione superficiale circa 20 minuti (20°C 50% Ur) Non previsto
Indurimento 2,5 mm in 24h (20°C 50% Ur) Non previsto
Carico di rottura ISO 8339 0,70 MPa Non previsto
Allungamento a rottura ISO 8339 350-400% Non previsto
Capacità di assorbimento movimenti +/- 25% Non previsto
Resistenza al taglio ASTM D 624-73 7 N/mm Non previsto
Adesione e coesione a temperature 
variabili

ISO 9047 ottimo, nessun distacco Non previsto

Resistenza alle intemperie
Resistente all’acqua, al gelo e alla  
temperatura

Non previsto

Resistenza ai raggi UV Ottima Non previsto
Sovraverniciabile Si Non previsto
Dimensione minima del giunto almeno 3 mm Non previsto
Resistenza alla temperatura da -40°C a +100°C. Non previsto
Temperatura di lavorazione da +5°C a +35°C. Non previsto
Stoccabilità in un luogo asciutto a temperature 

comprese tra +5°C e +25°C nella 
confezione originale per 18 mesi

Non previsto

Resa di sigillante in funzione della sezione del giunto:
metri lineari per cartuccia da 300 ml

mm 3 4 6 8 10 12 15 20 25
4 25 18 12,5 10 8 6 5 - -
5 - 17 9,5 8 6 5 4,1 3 -
6 - 12,5 8,5 6 5 4,3 3,2 2,4 -
8 - - 6 5 3,7 3,2 2,4 1,8 1,5

10 - - 4,8 4 3 2,6 2 1,5 1,2


