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463933 - Maico schiuma PU elastica bombola 750ml
Disegni tecnici

 

Maico schiuma PU elastica bombola 750ml 121) 2) 463933

1) In abbinamento si consiglia: 460157 -
2) In abbinamento si consiglia: 461829 -

A Cosa Serve
• Per isolare il giunto perimetrale del serramento (tra muro e controtelaio, tra controtelaio e telaio serramento) e i cassonetti per oscuranti
• Non è adatta per incollare né per posizionare i serramenti sia esterni che interni
• Non è un prodotto che si sostituisce ad un fissaggio meccanico (L’ancoraggio dei serramenti all’opera muraria, deve essere eseguito con

idonei sistemi di fissaggio meccanico.)

Caratteristiche
• Schiuma poliuretanica monocomponente a celle chiuse che reagisce con l’umidità
• Resiste all'invecchiamento

Vantaggi
• Elevata elasticità - assorbe i movimenti strutturali del giunto
• Espansione controllata - l'estruso aumenta poco di volume, permettendo subito un dosaggio corretto del cordolo ed evitando deformazioni

dei telai/controtelai
• Ottimo isolamento termico - conducibilità termica 0,0405 W/m*K
• Ottimo isolamento acustico - fino a 60 dB
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Applicazione
• Agitare bene la bombola (almeno 20 volte). Mai agitare bombole lasciate troppo tempo esposte a fonti di calore (es. in estate dopo il traspor-

to in furgone)! Se la bombola è troppo calda, immergerla brevemente in acqua fredda. Se invece la bombola è troppo fredda, immergerla in
acqua tiepida

• Avvitare la pistola sull’anello filettato, in posizione perpendicolare. Non stringere troppo e controllare il corretto inserimento! (Seguire le istru-
zioni d’uso della pistola)

• Per ottenere una schiuma a struttura cellulare più omogenea e un’espansione e indurimento più rapidi occorre inumidire le superfici d’adesio-
ne tramite un nebulizzatore a spruzzo. Riempire le fughe solo al 70% considerando che la schiuma continua ad espandersi raggiungendo al-
la fine un volume pari a 1,5 volte quello dell'estruso. Questo accorgimento permette di evitare il taglio della schiuma che dovesse fuoriuscire
dal bordo della fuga. Attendere che la schiuma sia completamente espansa prima di coprirla con listelli coprifilo, al fine di evitare la deforma-
zione degli stessi.

• Pulire subito eventuali macchie di schiuma fresca con il solvente per schiuma. La schiuma indurita può essere eliminata solo meccanicamen-
te

• Esaurire la bombola entro 4 settimane dall'apertura. Ove possibile, per una migliore compattezza e tenuta al passaggio di aria, evitare di ta-
gliare la schiuma (rifilatura), e di danneggiare la pellicola superficiale. Non esporla ai raggi UV! Non portare mai la bombola a temperature su-
periori a 50°C! Per ulteriori informazioni vedere il foglio prodotto e la scheda di sicurezza

Consigli
Questa schiuma reagisce correttamente solo in presenza di una sufficiente umidità atmosferica. Pertanto inumidire bene le superfici di contatto.
Aderisce ai più comuni materiali edili (eccetto polietilene, silicone, oli, superfici ingrassate, agenti distaccanti per stampi).

Specifiche tecniche

Caratteristiche Norma di Prova Classificazione

Struttura   microcellule a celle chiuse

Temperatura ideale di utilizzo   +20 °C (min. -3 °C, max. 35 °C)

Tempo di formazione di pelle   dopo circa 10 min

Resistenza al freddo/caldo (schiuma indurita)   -40 °C a +90 °C (brevemente fino a +130°C)

Resistenza all’invecchiamento   Si

Resistenza ai raggi UV   no

Sollecitabile (cordolo 20 mm)   dopo circa 24 ore

Resistenza alla trazione DIN 53455 65 kPa

Allungamento da strappo   circa 50%

Resistenza al taglio   25 kPa

Tensione a seguito di compressione 10 %   11 kPa

Densità (fuga schiumato)   15-25 kg/m³

Classe di resistenza al fuoco secondo 4102 Parte 1 B3

Isolamento termico   conducibilità termica 0,0405 W/(m*K)

Isolamento acustico certificato EN ISO 140-1 60 dB

Resa con una bombola da 750 ml fino a 20 m lineari
(cordolo con sezione di circa 9 cm²)

Elasticità elevata e durevole adesione laterale - elevato
ritorno elastico

Durata a magazzino 12 mesi rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio tra + 5 e + 25 °C
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Caratteristiche Norma di Prova Classificazione

Modalità di stoccaggio
immagazzinare in posizione verticale, proteg-
gendo da fonti di eccessivo calore e dal gelo in
luogo asciutto

Esempi di posa
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Disegni d'applicazione
Isolamento del giunto perimetrale Tra muro e controtelaio, tra controtelaio e serramento
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Schema di applicazione sui serramenti Riempimento e sigillatura a elevata elasticità

Isolamento termico ottimale Abbattimento fino a 60 dB


