
Scheda Tecnica

Disbothan 235 PU Fugenditch
Sigillante poliuretanico monocomponente ad elasticità
permanente per fughe e giunti soggetti a dilatazione.

Descrizione del Prodotto

Sigillatura di fughe e di giunti soggetti a dilatazione. Idoneo anche per serramenti.Campo di Applicazione

■ Elastico
■ Monocomponente
■ Compatibile con le pitture in dispersione
■ Soddisfa i requisiti della norma DIN 18 540-F

Proprietà del materiale

Poliuratanico monocomponente.Tipo di prodotto/Veicolo

Confezione flessibile in plastica da 0,6 litri.Imballaggi

Bianco e Grigio-cemento.Colori

Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse ad
una temperatura massima consentita di 25°C. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita
per un anno.

Magazzinaggio

■ Larghezza fughe:                                4 - 30 mmDati tecnici

■ Densità: Ca. 1,35 kg/l
■ Massima deformazione consentita: Max. 25% in funzione della larghezza del giunto.
■ Resistenza alla temperatura a secco: Da -30°C a +80°C.
■ Contrazione: <10 % in volume - secondo ISO 10 563

Applicazione

Il prodotto è idoneo per supporti in calcestruzzo, acciaio inox, piastrelle, legno (non rivestito, velato,
smaltato), ceramica, intonaco, mattoni.

Supporti idonei

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 di Disbothan 236 Fugenprimer ove richiesto, secondo la seguente tabella.

Preparazione del substrato
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Tabella per l'applicazione di Disbothan 236 Fugenprimer sui giunti

 Fondo Preparazione

Calcestruzzo Disbothan 236 Fugenprimer

Acciaio inox Applicare senza fondo

Fibrocemento Disbothan 236 Fugenprimer

Piastrelle smaltate Applicare senza fondo

Legno nudo Disbothan 236 Fugenprimer

Legno rivestito/smaltato Applicare senza fondo

Cermica smaltata Applicare senza fondo

Cermica non smaltata Disbothan 236 Fugenprimer

Intonaci/Rivestimenti Disbothan 236 Fugenprimer

Mattoni Disbothan 236 Fugenprimer

Pronto all'uso.Preparazione del materiale

Applicare direttamente nelle fughe. Lisciare la superficie prima che cominci l’essiccazione.Metodo di applicazione

Consumo per giunti 10 x 10 mm:
Disbothan 235 PU Fugendicht ca. 100 ml/m
Disbothan 236 Fugenprimer ca. 20 ml/m.
Le indicazioni sui consumi variano secondo il tipo e le condizioni del supporto. Il valore riportato deve
considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

Consumo/Resa

Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, massima: +35°C (aria, supporto, prodotto).Condizioni di applicazione

A +20° C e U.R. 65% il tempo di essiccazione è di circa 1,5 mm/24 ore.
Essiccazione di Disbothan 236 Fugenprimer: min. 30 min. max 60 min.
In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono
aumentare considerevolmente.

Essiccazione/Tempo di essiccazione

Avvertenze

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali o
nazionali. Contiene sebacato di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidile), dilaurato di dibutilstagno. Può
provocare una reazione allergica. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di

pubblicazione)

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Smaltire residui di prodotto nei punti di raccolta di sfridi/
materiali edili.

Smaltimento

Voci di capitolato

Disbothan 235 PU Fugenditch
Applicazione diretta nelle fughe e/o giunti di un sigillante poliuretanico monocomponente avente una
deformazione consentita max. 25% in funzione della larghezza del giunto, una resistenza alla
temperatura a secco da -30°C a +80°C, ed una contrazione <10 % in volume (secondo ISO 10 563)

Ulteriori informazioni
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La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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