
POLYJOINT BM
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

SIGILLANTE ELASTOMERICO 
MONOCOMPONENTE A BASSO MODULO

DESCRIZIONE

Tecsit Polyjoint BM è un sigillante elastomerico 
monocomponente a basso modulo, igroindurente a rapido 
indurimento. Presenta un’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici e alle sostanze chimiche.
Progettato per la sigillatura di giunti soggetti a dilatazioni e 
movimento. 
Adatto per applicazione interne ed esterne.

CAMPI DI IMPIEGO

• Sigillatura di giunti per costruzioni
• Giunti in calcestruzzo soggetti ad elevati movimenti
• Giunti collocati all’esterno (parapetti di terrazzi, facciate, ecc..)
• Giunti di raccordo fra finestre
• Giunti di raccordo fra porte
• Giunti di raccordo per strutture in legno
• Giunti di raccordo per strutture in metallo

VANTAGGI

• Semplice applicazione
• Aderisce sui principali materiali da costruzione (sottofondi 

cementizi, laterizi, piastrelle, legno, alluminio, lamiera, acciaio, 
rame,..)

• Indurimento rapido
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici
• Igroindurente
• Ottima resistenza ai raggi UV

DATI TECNICI

CONSUMO

Il consumo di Tecsit Polyjoint BM è influenzato dalle dimissioni 
del giunto, di seguito indichiamo una tabella indicativa per 
calcolare i consumi:

COLORI

Tecsit Polyjoint BM è disponibile in colore grigio e bianco.

CONFEZIONI

Tecsit Polyjoint MM è venduto in scatole da 20 salsicciotti da 
600 ml l’uno.

CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, 
integri, chiusi e sigillati, in un luogo asciutto e fresco per 
massimo 12 mesi, a temperatura +5°C / +30°C. Fare riferimento 
anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti 
sulla scheda di sicurezza e sull’etichetta presente sulla 
confezione.

Rapporto di catalisi Monocomponente

Rapporto di miscelazione -

Tipo di indurimento Reagisce con l’umidità

Consintenza Pasta tixotropica

Movimenti permissibili 25,00%

Resistenza alla lacerazione ~ 7 N/mm

Modulo elastico 0,3 MPa
(100 % di allungamento)

Allungamento a rottura ~ 800 %

Temperatura di applicazione + 5 °C a + 35 °C

Temperatura di esercizio - 40 °C + 70 °C

Durezza 
(scala shore A) 25 - 30

Dimensioni giunto (mm) Metri lineari - 1 salsicciotto

10 x 8 7,5 m

15 x 8 4,5 m

20 x 10 2,5 m

25 x 10 1,6 m

30 x 15 1,3 m
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POLYJOINT BM
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

La preparazione accurata del supporto è essenziale per un 
ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto necessita di 
essere pulito, asciutto e libero da ogni contaminazione che può 
in qualche modo intaccare l’adesione del prodotto. Il grado di 
umidità massima non deve superare il 5%.

• Applicazione sigillante poliuretanico

Nelle sigillature dei giunti, il sigillante non deve aderire al fondo 
del giunto, se necessario applicare una mano di Tecsit Saler PU 
sulle pareti del giunto.
In caso di giunto verniciato consigliamo di effettuare un test di 
adesione.
Sulle superficie metalliche se necessario applicare una mano di 
Tecsit Floor Fix 84 sulle pareti del giunto.

AVVERTENZE

• Non utilizzare su superfici polverose e friabili
• Non utilizzare su superfici bagnate
• Non utilizzare su superfici sporche di oli, grassi e disarmanti 

che potrebbero compromettere l’adesione
• Non utilizzare su superfici bituminose in cui ci sia la possibilità 

di essudazione di oli
• Non contaminare la superficie fresca con alcool, potrebbe 

compromettere la corretta polimerizzazione 

MISURE DI SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per 
l’utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l’utilizzatore deve 
far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente 
i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. 
Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. 
Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori 
informazioni. 
Prodotto per USO PROFESSIONALE.

NOTE LEGALI 

L'impiego corretto e riuscito dei nostri prodotti non può essere 
soggetto al nostro controllo. Pertanto ci assumiamo 
esclusivamente la garanzia riguardante la buona qualità dei 
nostri prodotti nell'ambito delle condizioni di vendita e di 
fornitura, ma non nell'ambito dei buoni risultati di lavorazione 
dei prodotti stessi. 
Tutti i dati e le informazioni contenute nella presente scheda 
fanno riferimento allo stato attuale della tecnologia, pertanto ci 
riserviamo espressamente il diritto di apportarvi modifiche e 
adeguamenti che rispecchino tale sviluppo. I dati di consumo da 
noi menzionati devono essere considerati unicamente come 
valori medi di riferimento; sono possibili differenze in casi singoli 
che non possono essere da noi categoricamente escluse.

DATA DI AGGIORNAMENTO: 18/12/2018
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