Scheda tecnica di prodotto
EasySealant
1. Descrizione
Firestone EasySealant è un sigillante adesivo di qualità superiore a base di polimero MS. E'
progettato per sigillare gli angoli prefabbricati EasyCorners e per incollare e riparare le
membrane GeoGard EPDM installate nei bacini d'acqua. Il prodotto garantisce una connessione
resistente e duratura su diverse tipologie di supporto (EPDM su EPDM, legno, metallo,
calcestruzzo, pietre, etc.).

2. Preparazione
Le superfici su cui va applicato il prodotto EasySealant devono essere lisce, pulite e prive di polvere, oli e
grassi. Riportare il prodotto a temperatura ambiente prima di utilizzarlo, se esposto a temperature inferiori
ai 15°C per periodi prolungati.

3. Applicazione
Il sigillante va applicato con una pistola per silicone nella zona interessata. Tagliare il beccuccio di
applicazione con un taglierino, in modo di avere un'apertura di diametro 7 mm. Applicare una linea continua
di sigillante, ad una velocità di ± 6s/10cm. Chiudere e passare dolcemente il rullino sulla membrana
superiore. Attendere minimo 48 ore (più a lungo alle basse temperature) prima di poter mettere in leggera
tensione il dettaglio sigillato. Il prodotto EasySealant impiegherà ± 7 giorni ad asciugarsi. Per informazioni più
dettagliate, fare riferimento alle specifica guida di installazione Firestone.

4. Resa
Resa di ± 6 metri lineari per cartuccia (cordolo da 6 mm).

5. Caratteristiche
Fisiche
• Pasta liquida nera
Tecniche
• Base
• Colore
• Solventi
• Solidi
• Punto di infiammabilità

1,2-N-(3-(trimetossisilil)propil)etilendiammina
Nero
nessuno
100%
> 100 °C

6. Confezionamento / Stoccaggio / Scadenza
Imballaggio:
Codice articolo

12 cartucce/cartone
NA

Stoccaggio: Conservare nelle confezioni originali integre a temperature comprese tra 15°C e 25°C in un luogo
asciutto e ben ventilato. Mantenere all’asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole fino al momento
dell'applicazione.

7. Precauzioni
Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza. Evitare il contatto con pelle e occhi. Non contaminare con materiali
estranei. Tenere lontano dalla portata dei bambini. I detergenti consigliati sono il Firestone Cleaner C-20 o il
Firestone Splice Wash.
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Scadenza: 12 mesi, se conservato nelle condizioni indicate in precedenza. La vita utile del prodotto si riduce
nel caso venga esposto a temperature più elevate.
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Questo documento sostituisce qualsiasi altro pubblicato in precedenza. Questa scheda tecnica vuole evidenziare le informazioni di prodotto Firestone basate sulla più recente conoscenza ed esperienza
ed è soggetta a cambiamenti senza preavviso (verificare il sito web Firestone per l'ultima versione). I valori sopra riportati si basano su campioni di prova e possono variare nei limiti di tolleranza
previsti. Firestone è responsabile per la fornitura di materiali di qualità conformi alle specifiche di prodotto Firestone pubblicate. Questa dichiarazione non può essere modificata da alcun
rappresentante Firestone.

