SOPRAMASTIC 200
Scheda tecnica MISFR0144.a/IT
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:
SOPRAMASTIC 200 è un sigillante, non
reticolabile, a base di bitume e gomme di sintesi.

APPLICAZIONE

AMBITO D’IMPIEGO



SOPRAMASTIC 200 è impegato principalmente
per:
 sigillature
 riempimenti di giunti e chiusure di fessure




SOPRAMASTIC 200 è compatibile con i prodotti
bituminosi e contribuisce al sistema
impermeabilizzante.




SOPRAMASTIC 200 è utilizzabile esclusivamente
all’esterno.

SOPRAMASTIC 200 si applica su supporti
ben puliti ed in buone condizioni.
Può essere applicato anche su superfici
leggermente umide
Le cartucce si utilizzano con una pistola per
silicone standard.
Ha un’eccellente adesione a ogni tipo di
supporto e non ha bisogno di primer.
Il tempo di presa è compreso tra 4 e 24 ore a
seconda delle condizioni esterne e alla
quantità di prodotto applicato.

INDICAZIONI PARTICOLARI

AVVERTENZE

Igiene, salute e ambiente
 Prodotto infiammabile
 Conservare il luogo fresco e asciutto
 Osservare le precauzioni indicate sulla
confezione.

I dati forniti in questa scheda sono validi per il
prodotto corrispondente fornito da Soprema srl.
Si fa notare che i dati possono divergere da quelli
validi in altri Paesi.
I dati suindicati, in particolar modo i consigli sulla
lavorazione e sull'utilizzo dei nostri prodotti, sono
frutto delle nostre conoscenze ed esperienze in
normali casi di applicazione. Le informazioni
sopra riportate in merito all'applicazione dei
prodotti vengono fornite secondo scienza e
coscienza. Spetta tuttavia all'applicatore stabilire
l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti
oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva
di modifiche necessarie al progresso tecnologico
o al miglioramento dei prodotti.

Per ogni ulteriore informazione, consultare la
Scheda di Sicurezza attualmente in vigore.
Tracciabilità:
La tracciabilità del prodotto è garantita grazie ad
un codice di produzione presente sulla cartuccia.
Controllo qualità:
SOPREMA ha sempre attribuito la massima
importanza alla qualità dei suoi prodotti, al rispetto
per l’ambiente e delle persone. Pertanto, si
applica un sistema di gestione integrato per la
qualità e l’ambiente certificata ISO 9001 e ISO
14001.
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SOPRAMASTIC 200
Scheda tecnica MISFR0144.a/IT

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
SOPRAMASTIC 200
Confezionamento

Cartucce da 310 ml
20 cartucce per scatola

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo fresco ed asciutto

CARATTERISTICHE TECNICHE
Unità di
misura

Prestazione

Colore

-

Nero

Componente

-

Gomma sintetica plastificata con bitume

Massa Volumica a 20°C

ISO 2811-1

1,10 ± 0,50 g/cm3

Resistenza alla temperatura

-

Da -20°C a +80°C

Scorrimento

EN ISO 7390

Nessuno alle temperature d’utilizzo

Flash point

ASTM D 56

27°C

Temperatura d’applicazione

-

Da +5°C a +35°C

Penetrazione al cono a 25°C

NF T60-119

175 ± 25 1/10mm
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Caratteristiche
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