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Scheda tecnica

Mastice Monocomponente, base di MS polimero - COLEST

 A Descrizione
Mastice Monocomponente rapido a base di MS polimero ad elevate prestazioni meccaniche, per l’incollaggio elastico e 
l’impermeabilizzazione di molti materiali.

COLEST è un prodotto per sigillare e incollare basato su un polimero di silano modifi cato, che si polimerizza con l’umidità in un 
prodotto elastico. 

I tempi di formazione della superfi cie e i tempi di polimerizzazione dipendono dall’umidità, dalla temperatura dell’ambiente e dallo 
spessore della guarnizione. Con l’aumento della temperatura e dell’umidità, questi tempi si riducono.

COLEST è formulato senza solventi, senza isocianato, senza silicone né PVC. Presenta i seguenti vantaggi : 
• Applicazione senza odore
• Consente una buona adesione senza primer su numerosi supporti
• Compatibile con numerose vernici
• Buona resistenza ai raggi UV
• Utilizzabile in ambiente interno ed esterno
• Consente un incollaggio elastico
• Non restringe, non si screpola

 A Caratteristiche

Colore Grigio Durezza Shore A circa 51 (secondo DIN 53 505)

Odore nessuno Resistenza alla rottura circa 2,8 Mpa (secondo DIN 53 504)

Consistenza pasta tissotropica Allungamento alla rottura circa 230 % (secondo DIN 53 504)

Densità circa 1.4 g/cm3 Resistenza ai raggi UV Nessun cambiamento signifi cativo

Principio di polimerizzazione con l’umidità Temperatura di applicazione da 5°C a 40 °C

Formazione della superfi cie 10 - 20 min Temperatura operativa da -40°C a 100°C

Velocità di polimerizzazione circa 4 mm /24 h Esposizione corta (fi no a 1h) 120°C

 A Tipi di utilizzo
Edilizia:
• Incollaggio di isolamento, anche su superfi ci bagnate. Senza aggressione sul polistirene. 
• Kit di montaggio per l’incollaggio di battiscopa, lastre di facciate, bordi dei tetti, rivestimento su mattoni, cemento, cemento poroso, 

massetto, ecc. Sostituisce in modo vantaggioso il fi ssaggio meccanico.
• Giuntura di impermeabilizzazione, anche di superfi ci bagnate diffi cili. Non altera né la pietra da taglio né il marmo né il granito. Ideale 

come giuntura di facciata tra fi nestra e muratura. Facile da verniciare, anche con delle vernici acriliche in dispersione. 
• Incollaggio di cerniere anche nella fabbricazione delle fi nestre. 

Industria :
• Incollaggio di lamiere ferrose e non ferrose su telaio.
• Incollaggio di specchi, non corrode gli strati d’argento.
• Incollaggio di pannelli decorativi.
• Nella costruzione di ascensori, buona aderenza sulle superfi ci laccate.
• Incollaggio di tavolette in legno o metallo.
• Incollaggio di lastre sintetiche e isolamento nelle celle frigorifere.
• Incollaggio di caratteri e insegne su lapidi e facciate in pietra.
• Impermeabilizzazione e incollaggio di contenitori.

 A Condizioni di utilizzo

• Si utilizza con una pistola tradizionale. 
• Con un taglierino rimuovere con attenzione il foglio di alluminio alla base della cartuccia. 
• Gettare i granuli antiumidità nella spazzatura.
• Perforare l’estremità fi lettata  nella parte superiore della cartuccia e avvitare il beccuccio di estrusione
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 A Avvertenze
Prima dell’utilizzo, leggere le avvertenze indicate nella Scheda « Dati di sicurezza ».

Per un risultato ottimale, le superfi ci da incollare devono essere sgrassate e prive di polvere. 
In funzione della superfi cie, può essere necessario opacizzare/scartavetrare una superfi cie troppo liscia con un’azione meccanica (sabbiatura o carteggiatura).
Invece, su una superfi cie troppo porosa (per es : cemento grezzo), si consiglia di utilizzare un primer per una presa ottimale.

 A Consumo
Una cartuccia di prodotto copre circa 22 metri lineari di una striscia da 4 mm di diametro.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


