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11 Cicli di risanamento e protezione del calcestruzzo  
11.4 Disbocret riparazione: sigillanti per giunti di dilatazione e serramenti 
11.4.1 Disbothan 235 PU Fugendicht 
 
Fornitura e posa in opera di prodotto per sigillatura di fughe e di giunti soggetti a dilatazione, idoneo anche per serramenti: 
 
Applicazione di Disbothan 235 PU Fugendicht, sigillante poliuretanico monocomponente ad elasticità permanente per fughe 
e giunti soggetti a dilatazione, compatibile con pitture in dispersione e da applicare previo trattamento supporto mediante il 
fondo specifico Disbothan 236 Fugenprimer. 
 
Con le seguenti caratteristiche tecniche:  
- Larghezza fughe: 4 - 30 mm; 
- Densità: Ca. 1,35 g/cm3; 
- Resa: Consumo per giunti 10 x 10 mm: ca. 20 ml/m, le indicazioni sui consumi variano per tipo e le condizioni del supporto.  
- Massima deformazione consentita: Max. 25% in funzione della larghezza del giunto; 
- Resistenza alla temperatura a secco: Da -30°C a +80°C; 
- Contrazione: <10% volume - secondo ISO 10563; 
- Risponde ai requisiti della norma DIN 18540-F. 
 
Con le seguenti indicazioni di posa:  
- Il prodotto è idoneo per supporti in calcestruzzo, acciaio inox, piastrelle, legno (non rivestito, velato, smaltato), ceramica, 

intonaco e mattoni; 
- La zona da sigillare deve essere pulita, portante ed esente da parti distaccanti o che potrebbero causare una non adeguata 

adesione; rimuovere completamente sigillanti esistenti e smussare o carteggiare i giunti per rimuovere i residui di sigillante 
penetrato. Limitare sempre la profondità della fuga, ovvero lo spessore del materiale, con un idoneo cordolo di fondo-giunto 
non assorbente. Applicare sempre una mano del fondo Disbothan 236 Fugenprimer ove richiesto, secondo la tabella 
presente in scheda tecnica; 

- Il prodotto è pronto uso e va applicato direttamente nelle fughe: lisciare la superficie prima che cominci l’essiccazione. 
 
Sono inoltre comprese le attrezzature, gli sfridi, gli eventuali altri accessori anche se non espressamente indicati e le 
necessarie ed idonee attrezzature.  
Il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte, esclusa la preparazione dei supporti da compensarsi a parte. 
 
 Prezzo €           /m2 

Preparazione supporti:   
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