
SCHEDA TECNICA

2102 DEFINITIVE
SIGILLANTE RAPIDO PER LAMIERE

Carrozzeria Nautica

Descrizione e Impiego
DEFINITIVE è un sigillante poliuretanico monocomponente indicato per sigillature sulle scocche auto, esente da siliconi e 
facilmente riverniciabile.
E’ resistente all’acqua e agli agenti di pulizia acquosi; resiste a contatti saltuari con carburanti, oli minerali, oli vegetali e 
animali; non resiste agli acidi organici, alcool, acidi minerali concentrati e soluzioni caustiche o solventi.
DEFINITIVE è adatto per sigillature, incollaggi semplici su metalli e metalli verniciati (bicomponenti), plastiche e plastiche 
verniciate, per ridurre le vibrazioni e come insonorizzante nel settore della costruzione e riparazione auto.
Prodotto utilizzabile anche nel settore della nautica.

Preparazione del supporto
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di qualsiasi traccia di grasso, olio, polvere e ossidazioni.

Applicazione
Metodo applicativo:
 - Forare la membrana protettiva e tagliare il beccuccio, per risultati ottimali l’adesivo deve essere applicato tramite pistola.

Stabilità di stoccaggio
12 mesi in confezione integra.
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Caratteristiche Tecniche

Colore bianco - nero - grigio
Peso specifico * 1,18 kg/l ( ± 0,05)
Durezza Shore (ISO 868-3 s) ca. 45
Allungamento a rottura (ISO 37) > 600 %
Modulo al 100% (ISO 37) 0,5 Mpa
Resistenza a trazione (ISO 37) 1,4 MPa
Resistenza alla temperatura da -40°C a +90°C
Essiccazione ad aria * ca. 60 minuti, fuori polvere
Riverniciabile dopo 60 minuti ca.
Valore limite UE per il contenuto di VOC
(Direttiva 2004/42/CE)

Cat. B/e, BS: COV massimo 840 g/l
COV prodotto < 840 g/l

* I dati sono rilevati alla temperatura di 23°C e UR del 50%.

Avvertenze
• Solo per uso professionale.
• Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
• Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.
• Non applicare con temperature inferiori a + 5 o superiori a 35°C.
• E’ possibile rimuovere dagli attrezzi DEFINITIVE non polimerizzato con idonei solventi. Una volta indurito, il materiale 

può essere asportato solo meccanicamente.
• Mani e pelle vanno subito lavate con un lavamani industriale e dell’acqua.
• Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. 

I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di 
laboratorio. La variabilità delle materie prime reperibili nel mercato può portare a lievi scostamenti nei valori riportati. È 
quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per 
l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale.

I dati sopra indicati servono a facilitare l'uso dei prodotti ai nostri clienti, non comportano però alcuna responsabilità di IMPA S.p.A. per applicazioni 
effettuate al di fuori del suo controllo. Per ulteriori informazioni tecniche o per cicli specifici e/o applicazioni particolari consultare la nostra 
Assistenza tecnica all'indirizzo e-mail assistenza.tecnica@impa.it.
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