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 Pourable Sealer S-10 (Parte A e B)
 Sigillante colabile

1.  DescrIzione

Il Pourable Sealer è un sigillante colabile a due componenti, progettato per creare una sigillatura 
a tenuta stagna attorno a piccoli tubi, fasci di tubi, travi, ecc. all’interno di una tasca di imperme-
abilizzazione.

2.  Preparazione

La superficie sulla quale verrà applicato il sigillante Pourable Sealer deve essere pulita, asciutta, 
esente da materiali estranei, oli, grassi, acqua e altri contaminanti. Se il sigillante Pourable Sealer   
è stata esposto a temperature inferiori a 15° C per un lungo periodo, riportarlo a temperatura 
ambiente prima dell’uso.

3. Applicazione

Dopo aver preparato la tasca secondo i dettagli della Firestone, versare la parte B nella parte A 
e mescolare accuratamente con un mescolatore a lame montato su trapano, fino ad ottenere un 
colore nero mogeneo. Se si vedono strisce di colore grigio,  continuare a mescolare. Mescolare in 
modo tale da mettere in circolazione il materiale del fondo  e dei lati del barattolo e miscelarlo 
completamente. Versare con cura  il Pourable Sealer  così miscelato nella tasca di impermeabiliz-
zazione,  riempiendola in modo da scaricare  l’acqua verso l’esterno ed impedirne la penetrazione 
lungo i tubi. 

4.  Consumo

Usare 1 gallone (in totale)  di A+B per riempire una tasca di 3, 37 dm3  (per esempio, una tasca da 
15 cm x 15 cm x 15 cm o 3 tasche da 15 cm x 15 cm x 5 cm). Lo spessore minimo consentito è 5 
cm.  Non è ammessa la diluizione.

5.  Caratteristiche

Tecniche  Base Poliuretano
  Colore Nero (miscela) / Parte A : grigio chiaro / Parte B : Nero
  Solventi Nessuno
  Solidi (%) 100
  Viscosità (cp) Parte A : 250,000 - 325,000 / Parte B : Fluido, scorre liber.
  Peso specifico Parte A : 1.25 / Parte B : 1.14
  Punto di infiammabilità (°C) Parte A : 185 / Parte B : 218
  Lavorabilita Max. 30 minute - miscelato a 22°C

6.  Confezione – Conservazione – Durata a magazzino

Confezione: 4 barattoli da 1 gallone di miscela per scatola.
Conservazione: Tenere nel suo contenitore sigillato in ambiente asciutto a temperature comprese 
fra 15° C e 25°C e lontano dalla luce solare diretta finché non verrà usato.
Durata a magazzino: 12 mesi se mantenuto nelle condizioni suddette . Verificare la data di pro-
duzione sul rotolo. La durata è minore se esposto a temperature più alte. 

7.  Precauzioni

Infiammabile. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Non fumare quando si usa. Solo 
per uso professionale. Usare solo in aree ben ventilate. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
Il Pourable Sealer è difficile da rimuovere. Usare guanti monouso quando si miscela e si versa. Si 
devono indossare occhiali di protezione quando si miscela e si applica. Far riferimento alla scheda 
di sicurezza. Evitare di contaminare il prodotto con l’umidità. Il contatto con acqua, in recipiente 
chiuso, può provocare esplosioni. Per la pulizia si consiglia spirito minerale, nafta o kerosene.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.




