
SSiiggiillllaannttee  aaccrriilliiccoo

Sigillante acrilico Tekadom é un sigillante
monocomponente, a base di dispersione
acrilica, adatto per la sigillatura dei materiali
porosi in luoghi interni. Può reggere il 10% di
dilatazione.

PPRROOPPRRIIEETTÀÀ

• Facile applicazione
• Non scivola nei giunti verticali.
• Buona adesione sui materiali porosi 
• Adatto anche per la sigillatura sulle superfici umide
• Indurito resiste all' acqua
• Indurito può essere colorato
• Resistente a diversi agenti atmosferici, luce solare e invecchiamento 
• Non contiene solventi
• Facile pulizia con l' acqua
• Colori: bianco, marrone, grigio

CCAAMMPPII  DD''  IIMMPPIIEEGGOO

• Sigillatura dei materiali porosi - calcestruzzo, legno, piastrelle di ceramica, piastrelle di stucco-
nei luoghi interiori, esposti ai minori pesi  

• Per le giunture di telai di finestre, porte, lastre di stucco e elementi di calcestruzzo. Per
riparazioni di piccole fessure nei muri.  

DDAATTII  TTEECCNNIICCII

LLaa  mmaassssaa  ffrreessccaa
La base dispersione acrilica
Aspetto pasta
Indurimento con l' evaporazione 

dell' acqua
Peso specifico 1650 ± 30 kg/ m3

Tempo di reticolazione superficiale 23°C/50% umidità relativa 10 - 15 min
Temperatura di applicazione +5°C e + 40°C

LLaa  mmaassssaa  iinndduurriittaa
Durezza Shore A ISO 868 20 - 25
Trazione a allungamento ISO 8339 0,12 ± 0,02 MPa 
Allungamento a rottura ISO 8339 300 ± 50%
Variazione di volume ISO 10563 15 ± 1%
Temperatura di esercizio tra -20°C e +75°C

47 tekadom akrilna tesnilna masa ITA.qxd  17.11.2005  14:24  Page 1



IISSTTRRUUZZIIOONNII  PPEERR  LL''  IIMMPPIIEEGGOO

LLaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee::
La superficie del giunto deve essere solida, pulita, senza ressidui di
polvere e grassi, possono essere umide.

LLaa  pprreeppaarraazziioonnee  ddeell  ggiiuunnttoo  ee  ddeellllaa  ccaarrttuucccciiaa::
• Per una migliore adesione stendere il primer, preparato mescolando

insieme sigillante acrilico e acqua (1 parte di sigillante + 3 parti d'
acqua). Inumidire la superficie con un pennello o panno e lasciare per
alcuni minuti.

•Tagliare la cartuccia nella parte superiore vicino al passo della vite,
avvitare la punta tagliata in modo da corrispondere allo spessore del
giunto e inserirla nella pistola. Applicare il sigillante piú
proporzionalmente possibile.

•Si puó usare anche la spatola per l' applicazione del sigillante.
•Alla fine lisciare  il sigillante con il dito o qualche espediente inumiditi

in sapone
• Finito il lavoro pulire subito gli attrezzi con l' acqua.

CCOONNFFEEZZIIOONNII

• Cartucce da 280 ml (cartone da 20 pezzi)
• Sacchetti da 550 ml, 600 ml 
• Fusti da 200 l 

Altre possibilità di confezioni (p. e. per  industria) sono possibili su
ordinazione.

SSTTOOCCCCAAGGGGIIOO

In un ambiente asciuto, con la temperatura tra 10°C e 30°C, e nella
confezione originale. La stabilitá allo stoccaggio e di almeno 12 mesi. 

CCOONNSSIIGGLLII  DDII  PPRRUUDDEENNZZAA

Per il lavoro con il sigillante acrilico Tekadom non sono necessarie
speciali misure di prudenza.

AAVVVVEERRTTEENNZZAA

Si consiglia di provare prima di applicare il prodotto per via delle
condizioni e dei modi d' uso specifici.

TTEEKKAADDOOMM
SSiiggiillllaannttee  aaccrriilliiccoo

La tabella indica quanti metri lineari possiamo realizzare con una
cartuccia da 280 ml, considerando lo spessore e la profondità del
giunto.

profondità spessore del giunto (mm)
del giunto
(mm) 4 6 8 10

4 18,7 12,5 9,3

6 8,3 6,2 5

8 4,7 3,7

10 3,0
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