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460464 - Sigillante ibrido Ramsauer 320 per fughe di montaggio
bianco cartuccia 310ml
Disegni tecnici

 

Sigillante ibrido Ramsauer 320 cartuccia 310ml per fughe di
montaggio

bianco 20 4604641)

1) Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produt-
tore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.

A Cosa Serve
• Per la sigillatura delle fughe di raccordo di finestre e porte
• Per interni e esterni

Caratteristiche
• Sigillante monocomponente assolutamente privo di silicone
• Forma una sigillatura elastica e adesiva
• Buona adesione su quasi tutti i supporti (anche umidi) presenti in edilizia, e con un indurimento a ritiro pressoché nullo
• Testato e classificato secondo la norma EN ISO 11600 –F- 25LM presso l’ift di Rosenheim
• Completamente sovraverniciabile
• Pronta resistenza all'acqua
• Utilizzabile anche in ambienti destinati alla verniciatura a polveri, dato che è privo di silicone

Vantaggi
• Resistenza assoluta alle intemperie
• Molto deformabile (basso modulo elastico)
• Inodore
• Soddisfa la normativa francese sulle classi di emissione VOC nella classe A+
• A bassissime emissioni secondo EMICODE EC1.PLUS
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Applicazione
• Il presupposto per una buona sigillatura risiede in un corretto dimensionamento dei giunti di dilatazione in base alla norma DIN 18540 (sono

da evitare le fughe a triangolo) e nella preparazione delle superfici di adesione. E’ prescritto l’utilizzo di un fondogiunto in polietilene a celle
chiuse.

• Per raggiungere la massima adesione, il sottofondo deve essere pulito, privo di grasso, olio e di struttura perfetta. Il prodotto aderisce su tan-
ti sottofondi senza necessità di applicare una mano di primer. Fondamentalmente si consiglia di eseguire una verifica preliminare. In caso
di scarsa adesione è indispensabile applicare un primer. I materiali che costituiscono il sottofondo (le superfici di adesione) devono essere
compatibili col sigillante; non sono adatti prodotti contenenti bitume, asfalto e olio.

• Applicabile sui principali materiali da costruzione. L’adesione e la compatibilità con la materie plastiche vanno verificate di volta in volta.
• Applicare il sigillante premendolo in maniera omogenea nella fuga evitando la formazione di bolle d’aria. In caso di lisciatura del silicone, uti-

lizzare preferibilmente il prodotto lisciante Ramsauer (vedere prodotto apposito), ed assicurarsi della corretta adesione del prodotto sulle su-
perfici e negli angoli di raccordo. In caso di utilizzo di lisciante, eventuali residui di acqua devono essere eliminati subito dopo la sigillatura.
Se la pulitura dovesse avvenire in tempi troppo lunghi, potrebbero formarsi striature permanenti.

Contributo LEED®
“Il prodotto ‘SIGILLANTE IBRIDO 320’ contribuisce a soddisfare il credito ‘QI Credito 4.1 Materiali basso emissivi’ nella certificazione LEED®

Limitazioni d'impiego
Non adatto per la sigillatura sottacqua in piscine e acquari.
Non adatto per la sigillatura dei vetri (vetratura di finestre) né per sigillature di sanitari (lavandino, vasca da bagno, piatto doccia) e ambienti per-
manentemente bagnati
Non adatto per la sigillatura di pietre naturali (su marmo e granito si macchiano i bordi dei giunti), Evitare il contatto con materiali contenenti bitumi
e che rilasciano sostanze ammorbidenti, quali ad esempio, butile, EPDM, neoprene e impermeabilizzanti bituminosi. Fattori ambientali, quali ad
esempio elevate temperature, esposizione ai raggi UV, esposizione a vapori di sostanze chimiche, possono pregiudicare il colore, senza influen-
zare però le caratteristiche del prodotto.
Il sigillante è sovraverniciabile. Data la molteplicità delle vernici e pitture in commercio, raccomandiamo di effettuare dei test preliminari. Una dila-
tazione del giunto può causare la formazione di fessure sulla vernice. Pitture a base d'acqua potrebbero screpolarsi una volta asciutte. A causa
delle proprietà elastiche del materiale, consigliamo di non coprire completamente di vernice il sigillante Coprendo il sigillante con vernici a base
di resine alchiliche, possono insorgere fenomeni di incompatibilità quali indurimenti incompleti, superfici collose e alterazioni del colore. Adattare
possibilmente il sigillante alla vernice/pittura impiegata.
In caso di sigillatura o incollaggio di vetri esposi ai raggi UV, contattare l’ufficio tecnico. Prima dell’applicazione, l’utilizzatore deve assicurarsi che i
materiali edili (allo stato solido, liquido o gassoso) che vengono a contatto, siano compatibili con il sigillante
I sottofondi e le superfici di contatto che si trovino a temperatura elevata durante l’applicazione possono pregiudicare le proprietà meccaniche.

Avvertenze
Durante l’asciugatura e la reticolazione del prodotto e opportuno provvedere ad una corretta aerazione dell’ambiente. A causa dei molteplici pos-
sibili influssi durante l’utilizzo e l’applicazione, l’utilizzatore è tenuto ad eseguire sempre una applicazione di prova,

• Va osservata la data di scadenza del prodotto.
• I sigillanti monocomponenti NON SONO ADATTI all’incollaggio per spalmatura di grandi superfici.
• All’aumentare dello spessore di sigillante applicato, si allunga il tempo relativo di asciugatura e reticolazione.
• In caso di utilizzo in fughe con spessore superiore ai 15mm, si prega di contattare l’ufficio tecnico.

Garanzia commerciale
Le indicazioni, e particolarmente i consigli per l’utilizzo e l’applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle espe-
rienze pratiche al momento della stampa del presente documento. A seconda delle diverse circostanze, specialmente per quanto concerne sot-
tofondi di applicazione, lavorazioni, o condizioni ambientali, le conclusioni di tali indicazioni possono variare. Per questo motivo, fatto salvo negli-
genza o colpa, la garanzia del risultato o della compatibilità, qualsiasi sia la causa, non può essere imputata sulla base di queste indicazioni, né di
nostre eventuali consulenze verbali.
Ramsauer garantisce per i propri prodotti il rispetto delle caratteristiche tecniche in conformità alle specifiche dei fogli prodotto, fino a scadenza
del prodotto.
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L’utilizzatore è tenuto a consultare sempre la versione più aggiornata del foglio prodotto che può essere richiesto o scaricato da www.maico.com,
sezione DOWNLOAD, sezione PROPOSA.

Informazioni sulla sicurezza
Per ulteriori informazioni scaricare la scheda di sicurezza alla sezione download del sito www.maico.com.


