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IDROGEL
Sigillante monocomponente trasparente all’acqua

Caratteristiche del prodotto
IDROGEL è un sigillante monocomponente elastico all’acqua per l’impermeabilizzazione di box doccia realizzati in resina.

Campi di Impiego
Il prodotto IDROGEL viene utilizzato come sigillante trasparente per isolare ulteriormente le giunzioni all’interno del box
doccia e le giunzioni tra resina e pilette di scarico, resina e rubinetteria, …

Preparazione del Supporto
Il supporto deve essere solido, asciutto ed esente da polveri o materiali distaccanti.

Preparazione del Prodotto
Prodotto monocomponente pronto all’uso.
• Catalisi: prodotto monocomponente
• Diluizione: non necessaria.

Modalità di Applicazione
Applicare il prodotto IDROGEL tra le mani di trasparente (tenere presente che dopo la stesura di IDROGEL bisogna
comunque applicare almeno 1 mano di finitura bicomponente) mediante apposito SET SIGILLATURA facendo attenzione
a non lasciare eccessi ed accumuli di prodotti sulla superficie.

Colori di Serie
IDROGEL è trasparente.

Condizioni Applicative e di Stoccaggio
•
•
•
•

Temperatura di applicazione: compresa tra +10°C e +25°C
Temperatura di esercizio: compresa tra -20°C e +70°C
Temperatura di stoccaggio: compresa tra +10°C e +25°C
Pulizia attrezzi: con acqua
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Caratteristiche Tecniche
DATO TECNICO
Resa Teorica

UNITA’ di MISURA

VALORI

g/m lineare

40-50 g/m lineare

Tempi di Reazione (T=25°C - U.R. 65%)
•

Tempo di sovrapplicazione: circa 8-12 h in funzione della temperatura

Confezioni
•

Dosatore da 0,5 Kg

TEME IL GELO. NON CONSERVARE AL DI SOTTO DEI +5°C.
Se il prodotto congela si danneggia in modo irreversibile.

Si consiglia, prima dell’utilizzo dei prodotti della linea ELEKTA RESINE, di partecipare al CORSO DEL RESINATORE.

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio tecnico Gruppo GANI al numero +39.031.905163.
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulla comune esperienza nel settore, senza garanzie specifiche implicite o
esplicite. L’applicazione e l’impiego dei nostri prodotti hanno luogo al di fuori delle nostre possibilità controllo e ricadono pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità dell’utilizzatore.
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