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Tac MS®

Adesivo sigillante linea PREMIUM
Sigilla e incolla anche sott’acqua

•	 A base di polimeri MS
•	 Resistente alle vibrazioni; mantiene nel tempo la sua elasticità
•	 Inodore
•	 Aderisce anche sulle superfici bagnate
•	 Resiste ai raggi UV e alla muffa
•	 Non macchia pietre e specchi
•	 Utilizzabile all’interno e all’esterno; verniciabile

10 min. 10 min.Formazione di pelle (23°C 50% U.R)

3-4 mm in 24 h 2-3 mm in 24 hTempo di indurimento (23°C 50% U.R)

25 Kg / cm2 22 Kg / cm2Resistenza alla trazione (DIN 53504 S2)

12 mesi

-40°C a +100°C -40°C a +100°CResistenza alla temperatura

60 Shore A 45 Shore ADurezza shore (DIN 53505)

Applicazioni:
TAC MS può essere utilizzato sia come adesivo che come sigillante su tutti i materiali da costru-
zione naturali e su molte materie sintetiche come: legno, pietra, cemento, mattoni, ceramica, ac-
ciaio, acciaio inox, alluminio, ferro, vetro e molti materiali sintetici. È particolarmente indicato per 
incollare e sigillare battiscopa in legno, pietra e ceramica, piastrelle, mattonelle, profili, canaline, 
scatole di derivazione, interruttori, cartelli, finestre, porte, profili, condotti di aerazione, tubature, 
sanitari, box doccia, pannelli sandwich, binari, mobili (in interno e in esterno). La buona resistenza 
ai raggi UV permette a TAC MS di essere usato anche sui tetti per sigillare grondaie, converse, 
scossaline, lucernai, incannicciature camini, antenne, pannelli solari e fotovoltaici. TAC MS trova 
impiego anche nel mondo Automotive e Nautica su camper, caravan, automobili, barche, etc. 
TAC MS è il prodotto ideale per la riparazione, la manutenzione, la costruzione, l’isolamento, 
l’installazione e l’assemblaggio sia in ambito industriale e artigianale che domestico. TAC MS non 
contiene isocianati, è sicuro l’utilizzo su superfici delicate come polistirolo, plexiglass, marmo e 
argentatura specchi.

+5°C a +40°C +5°C a + 40°CTemperatura di applicazione

350% 350%Allungamento max.

Densità 1,43 g / ml

TAC MS colorato

1,06 g / ml

TAC MS trasparente

12 mesiConservazione

Cartuccia da 290 mlConfezionamento

Colori

ST 535206
bianco

ST 535106
nero

ST 535306 
grigio

ST 535406 
marrone

ST 535906 
beige

ST 539506 
trasparente

Cod.

Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, 
grassi diluiti, acidi organici, liscive
Moderata: estere, ketone, solventi aromatici
Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati, cloro 
per piscine

Buona: acqua, acqua marina, solventi alifatici, oli, 
grassi diluiti, acidi organici, liscive
Moderata: estere, ketone, solventi aromatici
Scarsa: acidi concentrati, solventi clorinati, cloro 
per piscine

Resistenza chimica
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