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Sigillante Bituminoso TETTO

SIGILLANTI

Sigillante bituminoso elastoplastico applicabile a freddo

Che cos'è

TYTAN PROFESSIONAL SIGILLANTE BITUMINOSO TETTI è
un prodotto a base di bitume rinforzato con gomma sintetica,
confezionato in una pratica cartuccia. È tixotropico e non cola,
spatolabile e lavorabile a freddo, aderisce alle guaine di copertura
e a tutti i materiali edili compatti: guaine bituminose e in tessuto, tegole, laterizi,
cemento, pietra e intonaco, lamiere in rame, acciaio e alluminio, legno. Una
volta indurito, forma una superficie elastica, impermeabile all'acqua, agli agenti
atmosferici e ai raggi solari.

A cosa serve

Giunzione, posa e riparazione di guaine bituminose;
ripristino dell'impermeabilizzazione su staffaggi di impianti fotovoltaici;
incollaggio di lastre in polistirene espanso e carte di copertura su muratura
sigillatura di scossaline;
Riparazione di guaine impermeabilizzanti dopo foratura o fissaggi






utilizzabile al posto della fiamma per giunzione di guaine bituminose
impermeabilizzazione di camini e scossaline e tetti,
incollaggio su cartone catramato e su substrati di cemento
riparazione di tetti e grondaie
posa di tegole canadesi




Può essere applicato su superfici umide
Estremamente resistente all’invecchiamento, ai raggi solari e agli agenti
atmosferici
Sicuro per lastre in polistirene espanso,
Verniciabile con vernici all'alluminio e pitture per guaine.
Rivestimento elasto-plastico di lunga durata
Eccellente adesione con i più comuni materiali di copertura
Rapido e preciso anche per piccole superfici

Vantaggi
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Modalità di impiego

Preparazione della superfici: Le superfici di applicazione devono essere
compatte, pulite da polvere oli e grassi.
Applicazione - applicare con pistola per silicone, distribuire il sigillante con una
spatola.
Per incollaggio di polistirene espanso o pannelli: Il prodotto deve essere
applicato in strisce o punti larghi 4-5 cm e spessi 2mm, ad una distanza di 2530 cm.
Incollaggio di guaine bituminose: Applicare il prodotto e stendere con una
spatola. Premere la parte sovrapposta in modo deciso e riempire le linee di
giunzione usando la spatola.

Pulizia

Gli strumenti e le superfici macchiate possono essere puliti con acquaragia o
acetone.

Conservazione e stoccaggio Scadenza 24 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo
asciutto, nell’imballaggio originale e lontano da fonti di calore, a
temperature fra +5°C e +25°C (temperature diverse accorciano la vita
del prodotto).
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Dati tecnici
Consistenza:
Colore:
Densità:
Tempo di indurimento:
Tempo di formazione pelle:
Resistenza termica:
Temperatura di applicazione:

Confezioni

Note:

pasta tixotropica
nero
1,10 g/cm3
2 mm di spessore in 24 ore
15 - 20 min.
o
o
-40 C ÷ +100 C
o
o
+5 C ÷ +35 C

contenuto

imballaggio

Unità per scatola

Unità per EUR-pallet

300ml

cartuccia

12

1440

I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o
all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e
pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col
contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare
personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto
sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso
la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo
non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Selena. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la
presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano
superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare
preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

SELENA ITALIA S.r.l.
Via G. Battista Ricci n. 6 - 35131 - Padova (PD)
Tel +39.049.767336 fax +39.049.8843332
www.tytan-italia.it servizio.clienti@selena.com
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