
POLYSEAL 816 2K
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

COMPOSTO POLIURETANICO PER RIEMPIMENTI E 
LIVELLAMENTI

DESCRIZIONE

Tecsit Polyseal 816 2k è un sigillante elastico 
monocomponente basato su una nuova e avanzata tecnologia 
realizzata appositamente per evitare la formazione delle bolle 
normalmente presenti nei tradizionali sigillanti poliuretanici 
monocomponenti. Questa nuova tecnologia combina le migliori 
proprietà dei sigillanti poliuretanici tradizionali con un sistema 
caratterizzato da un indurimento privo di bolle e davvero basse 
emissioni. Tecsit Polyseal 816 2k è stato specificatamente 
realizzato per essere usato come sigillante colabile all’interno 
dei giunti di pavimentazioni rigide come quelle di aereoporti, 
strade e pavimenti in cemento, ove un’alta capacità adesiva, 
resistenza all’abrasione e resistenza chimica a carburanti, olio e 
idrocarburi o la certificazione BS5212 sono richieste. Il prodotto 
indurisce sotto l’effetto dell’umidità atmosferica per formare 
sigillature permanentemente elastiche con eccellenti proprietà 
adesive, resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici, 
conferendogli una eccezionale durata in tutte le condizioni 
climatiche. Il prodotto una volta indurito diventa molto 
resistente (carrabile). Nel processo di polimerizzazione il 
prodotto si espande in volume.


CAMPI DI IMPIEGO

• Pavimentazioni rigide degli aeroporti, strade o pavimentazioni 
di tipo cementizio 


• Applicazioni sia esterne che interne in aree pedonabili o 
soggette a traffico (aree di servizio,  
parcheggi, ecc.) 


• Giunti a pavimento in magazzini o aree produttive 

• Giunti negli impianti di trattamento delle acque reflue 

(contattare il nostro dipartimento tecnico  
prima dell’uso)


• Giunti a pavimento durante la costruzione di tunnel


VANTAGGI

• Semplice applicazione (colatura o spatola)
• Velocità di polimerizzazione
• Una volta asciutto il prodotto diventa estremamente resistente
• Carrabile
• Ottima lavorabilità
• Esente da solventi
• Facilmente ricopribile

DATI TECNICI

CONSUMO

Il consumo di Tecsit Polyseal 816 2k è influenzato dalle 
dimissioni del giunto.

ATTENZIONE: durante il processo di polimerizzazione aumenta 
di volume

COLORI

Tecsit Polyseal 816 2k è disponibile in colore grigio.

CONFEZIONI

Tecsit Polyseal 816 2k è venduto in latte di metallo da 12,5 kg 
(10,0 kg + 2,5 kg).

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 Bicomponente

Rapporto di miscelazione A + B = 4:1 del peso

Viscosità Leggermente tixotropica

Residuo secco in volume 100

Residuo secco in peso 100

Durezza 
(shore A) 60 - 70 ca.

Resistenza a trazione 3 N/mm2

Allungamento a rottura 30 % ca.

Temperatura di applicazione da +10°C a +30°C

Pot Life 30 - 40 minuti a 20°C

Tipo di indurimento Reazione tra base ed indurente

Peso specifico
(base) 1,8 kg/lt

Peso specifico
(indurente) 0,98 kg/lt

Peso specifico
(base + indurente) 1,64 kg/lt
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POLYSEAL 816 2K
PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA 

APPLICAZIONE

• Preparazione del supporto

Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono 
essere pulite, asciutte, senza acqua, olio, grassi, polvere, detriti, 
ruggine e di buona qualità. Rimuovere ogni impurità o residui 
con un getto di aria compressa, carta vetrata o pennello rigido. 
Vetro, metallo e altre superfici non porose devono essere liberi 
da ogni rivestimento di protezione e puliti con del solvente. I 
pannelli prefabbricati che presentano sostanze di rilascio oltre 
che pellicole di polietilene, devono essere sabbiati o abrasi 
meccanicamente e puliti dalla polvere.
• Miscelazione

Mescolare il componente Tecsit Polyseal 816 2k parte A bene 
prima dell’uso, poi aggiungere il componente Tecsit Polyseal 
816 2k parte B secondo il rapporto di miscelazione (4:1). I 
componenti A e B di Tecsit Polyseal 816 2k devono essere 
miscelati tramite un miscelatore meccanico a bassa velocità per 
1-3 minuti.
ATTENZIONE: la miscelazione dei componenti deve essere 
effettuata molto accuratamente sopratutto sulle pareti e sul 
fondo del secchio fino a quando il composto non diventa 
completamente omogeneo.

• Applicazione composto poliuretanico

Temperatura raccomandata di applicazione: 15°-25°C. Per una 
migliore lavorabilità o nel caso di basse temperature 
raccomandiamo di stoccare il materiale approssimativamente a 
25°C prima dell'utilizzo. Per garantire il libero movimento del 
sigillante nel giunto è indispensabile che il sigillante non 
aderisca nelle estremità superiori ed inferiori del giunto. A tale 
scopo è necessario inserire alla giusta profondità una fascia di 
polietilene (fondo giunto), da applicare alla profondità corretta. 
Se necessario, applicare il primer ad entrambi le estremità del 
giunto rispettando il tempo di asciugatura necessario per 
evitare che il solvente resti intrappolato e in condizioni di un 
incremento di temperatura possa formare bolle all’interno del 
sigillante stesso quando non ancora indurito completamente. 

Per una migliore performance il sigillante dovrebbe essere 
estruso nel giunto a metà del punto di espansione e 
contrazione. Estrudere il prodotto e applicarlo nel giunto 
facendo attenzione che sia interamente a contatto con 
entrambe le parti del giunto e con il fondo giunto nelle 
estremità. Mantenere il beccuccio nel sigillante e continuare 
con un flusso costante di sigillante precedendo il beccuccio 
per evitare l’intrappolamento di aria Estrudere una quantità 
uniforme evitando di intrappolare aria. Evitare sovrapposizioni 
di prodotto per eliminare l’intrappolamento dell’aria. 

Tutti i giunti devono essere adeguatamente progettati e 
dimensionati dal progettista e dall'appaltatore principale in 
conformità con le norme pertinenti, i materiali e valori tecnici.


AVVERTENZE

• Non applicare il prodotto su superfici bagnate
• Durante il processo di polimerizzazione aumenta di volume, si 

consiglia di effettuare test preliminari

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: 20/12/2018
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