
POLYDETAIL MS
SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
A BASE DI MS POLIMERO

SIGILLANTE NATURA
POLISILOSSANICA

ASCIUGATURA
RAPIDA

La soluzione facile per situazioni difficili



PRODOTTI LIQUIDI, ISOLANTI E ACCESSORI

POLYDETAIL MS
È un sigillante monocomponente a base 
di Polimero MS, adatto alla sigillatura, 
riparazione e realizzazione di particolari tecnici.

Campi di impiego
Viene impiegato per la sigillatura su supporti 
cementizi, metallici, membrana bituminosa e legno; 
particolarmente utile per sigillare particolari
tecnici quali scossaline, lucernari, comignoli, 
ringhiere, come pure per le riparazioni localizzate
di vecchie membrane bitume polimero.
POLYDETAIL MS è resistente ai raggi U.V.
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Vantaggi
 Asciugatura rapida. Formazione pelle in 20 minuti

 Estremamente elastico

 Eccellente residuo secco

 Molteplici superfici applicative

 Ottima resistenza ai raggi U.V.

 Applicazione su superfici umide

 Applicabile a temperature estreme



Caratteristiche del prodotto
ASPETTO Pasta densa
COLORE Nero
PESO SPECIFICO 1,56 g/cm3

RESIDUO SECCO A 130 °C 100 %
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (DIN 53504) 40 %
TEMPERATURA D’APPLICAZIONE 0 °C / +35 °C

STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 
CHIUSE 12 mesi

Confezioni, stoccaggio, 
pulizia attrezzi
CONFEZIONI Secchielli da 5 kg, sacchetto da 600 ml e cartucce               

da 290 ml

STOCCAGGIO

Per un corretto stoccaggio evitare l’esposizione            
delle latte al sole diretto; si consiglia di conservare          
le confezioni in zone fresche, ventilate ed asciutte.
In tali condizioni, la durata del prodotto,                            
nell’imballo originale correttamente chiuso, è di             
12 mesi a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C

PULIZIA ATTREZZI Dopo l’uso pulire gli attrezzi con i comuni solventi

Fasi riparazione vecchia membrana bituminosa
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Come si applica
POLYDETAIL MS è un prodotto pronto all’uso,
si applica a pennello, spatola liscia o dentata in modo 
da coprire uniformemente la superficie interessata.
Le superfici devono essere pulite, prive di polvere,
olii e parti incoerenti.
Si può applicare anche su superfici umide
(senza goccia e senza ristagno d’acqua).
La temperatura applicativa di POLYDETAIL MS
è compresa tra 0 °C e 35 °C. Il prodotto si applica
in 2 mani; sulla prima umida è possibile applicare
come rinforzo un’armatura di velo vetro o di tessuto
non tessuto in poliestere, tipo Poliestere 60; non appena 
formata la pelle (dopo 40 minuti circa a 20 °C,
20 minuti circa a 30 °C), si applica la seconda mano 
che deve impregnare e coprire completamente l’armatura.
Il consumo complessivo nelle due mani è di circa         
1 - 1,5 kg/m2.
Il consumo può variare secondo la porosità del supporto.

Il prodotto nella confezione secchiello da 5 kg è 
contenuto in un sacchetto di polietilene alluminio 
polietilene; una volta aperta la confezione, la parte 
restante del prodotto si può conservare per un successivo 
riutilizzo chiudendo ermeticamente il sacchetto.
In alcuni casi sul prodotto può formarsi una pelle
superficiale di protezione che deve essere rimossa
prima di un nuovo utilizzo del prodotto.
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Per maggiori informazioni visita il sito www.polyglass.it

POLYGLASS SPA
Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy

Sede Amministrativa: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it


