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Adesivo sigillante siliconico Silant S7104

Prestazioni
Silant è una gomma siliconica a reticolazione acetica, vulcanizzabile a temperatura ambiente con eccezionale potere 
adesivo, di impiego universale.
Silant aderisce sulla maggior parte dei metalli senza l'uso di primer. Esente da solventi. Facile lavorabilità sia alle basse 
(-20 °C) che alle alte temperature (+50 °C). Resta flessibile sia alle basse (-40 °C) che alle alte temperature (+180 °C).
Silant possiede bassi valori di ritiro durante la vulcanizzazione ed un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.
Applicazioni
- Costruzione in vetro e finestre
- Costruzione contenitori
- Applicazioni tecniche, sigillatura, isolamento
- Costruzioni di elementi per pareti di protezione
Modalità d'uso
- Applicare su superfici sgrassate ed asciutte. Livellare il sigillante entro 3 minuti dall'applicazione.

U65005 Confezione  €

 

 
 

U650050310 Cartuccia 310 ml 24 -,-- ◆

Pz.

Adesivo sigillante siliconico 752

Adesivo sigillante siliconico 752 a polimerizzazione acetica a elevate prestazioni. 
Impieghi: sostituzione di guarnizioni in motori, carter ingranaggi. 
Proprietà: sigillante/adesivo monocomponente pastoso.

U65205 Confezione Colore €

 

 
 

U652050005 Tubetto 90 ml trasparente 12 -,--
U652050010 Tubetto 90 ml bianco 12 -,--
U652050015 Tubetto 90 ml nero 12 -,--

Pz.

U652050020 Cartuccia 310 ml trasparente 12 -,--
U652050025 Cartuccia 310 ml bianco 12 -,--
U652050030 Cartuccia 310 ml nero 12 -,--

U65205 Confezione Colore €

 

 
 Pz.

Adesivo sigillante siliconico 736 
per alte temperature

Adesivo sigillante siliconico 736 a polimerizzazione acetica resistente alle alte temperature. 
Impieghi: sigillature di apparecchiature sottoposte a elevata temperatura (esempio ferri da 
stiro o forni di cottura). 
Proprietà: ampia gamma termica (-65÷260 °C, con picchi di 315 °C), colore rosso. 

U65215 Confezione  €

 

 
 

U652150005 Tubetto 90 ml 10 -,--
U652150010 Cartuccia 310 ml 12 -,--

Pz.

Adesivo sigillante siliconico AS 7096N

Adesivo sigillante siliconico AS 7096N trasparente a polimerizzazione neutra. 
Impieghi: incollaggi e sigillature "estetiche" dove il prodotto non deve essere visibile. 
Proprietà: buona adesione su svariati substrati metallici e sulla maggior parte delle materie 
plastiche, trasparente, non ingiallisce.

U65225 Confezione  €

 

 
 

U652250010 Cartuccia 310 ml 12 -,--

Pz.

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




