
GL.1.1 MASTICOLL

TIPO DI UTILIZZO: VARCHI DI PICCOLE DIMENSIONI

EI 180 EN 1366-4

MASTICOLL
E’ un nuovo mastice utilizzato anche come collante ed è adatto per la
sigillatura di giunti lineari di piccole dimensioni (fino a 30 mm) sia a

parete che a soffitto, per l’assemblaggio della condotta di ventilazione in
lastre di silicato Bifire, varchi fra tubazioni in acciai o e muratura/solaio,
varchi fra tubi e muratura/solaio, piccoli varchi fra passerelle e muratura e
piccoli fori o fessure in muri tagliafuoco.
MASTICOLL può essere applicato come una normale malta per edilizia
su qualsiasi tipo di supporto murario (gasbeton, laterizio, cemento armato,
lastre in silicato) o di solaio.
CONFEZIONE: secchi
INFIAMMABILITA': prodotto incombustibile
TEMPERATURA LIMITE: 1300 °C
CONSERVABILITA’: proteggere dal gelo e dal calore eccessivo. 
Mescolare adeguatamente prima della posa in opera.
Cert. IG 296406/3438 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1144 a solaio
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GL.2.1 MASTIC FOAM

TIPO DI UTILIZZO: VARCHI DI PICCOLE DIMENSIONI

EI 180 EN 1366-4

MASTIC FOAM
E’ un nuovo mastice autoespandente atto a sigillare piccoli varchi e

giunzioni di vario tipo fino ad una larghezza di 24 mm sia a parete che

a solaio.

MASTIC FOAM è in grado di sigillare perfettamente varchi di piccole
dimensioni e giunzioni fra materiali di diversa natura (cavi elettrici e pannelli
antifuoco, murature e passerelle in acciaio, passerelle e conduttori, ecc.)
ed è utilizzato anche per la sigillatura dei giunti delle condotte di
ventilazione in lastre di silicato SILBIFIRE. MASTIC FOAM viene fornito in
cartucce e si applica a mezzo di normale pistola per siliconi.
CONFEZIONE: cartucce
TEMPO DI UTILIZZO: 6\8 ore dopo apertura della confezione
INFIAMMABILITA': ininfiammabile
TEMPERATURA DI REAZIONE: 100 °C ca.
SCADENZA: 36 mesi da data di produzione
Cert. IG 296406/3438 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1144 a solaio

SIA A PARETE CHE A SOLAIO 

FINO A 30 mm

SIA A PARETE CHE A SOLAIO 

FINO A 24 mm


