S-Fix Green

®

A d e s i v i e
S i g i l l a n t i

Ancorante chimico multiuso, senza simboli di pericolo
•
•
•
•
•
•
•

Ancorante chimico innovativo bi-componente senza stirene, pronto all’uso
La corretta miscelazione dei 2 componenti (resina + indurente) avviene
grazie a uno speciale beccuccio miscelatore (Mixer)
Mixer studiato per ridurre al minimo gli scarti di prodotto
Cambia colore a catalisi completa
Formula chimica studiata per garantire il rispetto dell’ambiente
Non tossico, inodore, non infiammabile
Senza simboli e frasi di rischio, sicuro

Dopo la miscelazione il prodotto assume un colore verde acqua;
la catalisi chimica che permette l’indurimento della resina farà
mutare il colore che gradualmente da verde diventerà beige.
Quando il colore beige sarà omogeneo, si avrà la conferma che il
processo di catalisi si è completato. Il tempo di catalisi può variare
in funzione della temperatura.
Applicazioni:
- Applicazioni su blocchi di cemento o mattoni forati
- Applicazione su cemento cellulare Ytong
- Fissaggio di cancelli, persiane, antenne satellitari, scaldabagno, etc.

Base resina

Polimeri di tipo Uretanico Acrilato

Base catalizzatore

Miscela carica di Perossido di Benzonile

Densità

1.7 g / ml

Rapporto di miscelazione

10 : 1

Tempo di catalisi

Temperatura
-5 °C
0 °C
+5 °C
+10 °C
+20 °C
+30 °C

Resistenza alla trazione
(barra filettata M8 - M10 - M12)

Blocco in cemento forato
Mattone forato		
Cemento cellulare Ytong

0,75 KN
0,5 KN
0,5 KN

Resistenza al taglio
(barra filettata M8 - M10 - M12)

Blocco in cemento forato
Mattone forato		
Cemento cellulare Ytong

1,5 KN
1,5 KN
0,5 KN

Tempo aperto
135 minuti		
75 minuti		
25 minuti
12 minuti
6 minuti
2 minuti

Tempo di presa
4h
2h
75 minuti
40 minuti
20 minuti
15 minuti

Smaltimento

La cartuccia vuota e il prodotto non catalizzato non vanno smaltiti insieme ai rifiuti domestici

Conservazione

12 mesi. Conservare ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C, in luogo ben ventilato, al riparo
dalla luce e lontano da qualsiasi fonte di calore.

Confezionamento

S-Fix Green Mixer Singolo		

(Cod. ST 730020)

S-Fix Green Cartuccia (280 ml) + Mixer

(Cod. ST 730001)

Kit S-Fix Green (1 Cartuccia + 2 Mixer +
4 barre filettate + 4 calze + guanti)

(Cod. ST 730100)

Kit S-Fix Green Mixer (sacchetto 10 Mixer) (Cod. ST 730010)
Kit S-Fix Green Calze (blister 6 calze)
Colori

(Cod. ST 730006)

resina
verde acqua / beige
(prima / dopo catalisi)
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