
 

 

  

PRO MAX EXTREME 
 

DESCRIZIONE – Adesivo sigillante elastomerico monocomponente a base SiMP Polimero Silyl 

Modificato. Una volta estruso reagisce grazie all’umidità presente nell’atmosfera e nei 

materiali ed assicura incollaggi ad alte prestazioni restando permanentemente flessibile ed 

elastico. Caratterizzato da un’alta tixotropia ha un’ottima presa iniziale (effetto ventosa).  

IMPIEGHI – Adesivo sigillante prestante e versatile in tutte le applicazioni che prevedono 

l’impiego di una vasta gamma di materiali: Metallo, Vetro, Legno, Inerti, Verniciati, Isolanti, 

Plastiche dure. Idoneo nel settore automotive, trasporto (applicazioni di carrozzeria, furgoni 

isotermici, container) nel settore ferroviario, nel settore navale e nell’arredamento in 

genere, negli assemblaggi ed applicazioni generali ove richiesto un accoppiamento 

tenace ma capace compensare ed assorbire eventuali dilatazioni termiche dei materiali, 

vibrazioni e sbalzi di temperatura. 

IMBALLO - Cartuccia 290 ml 
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VANTAGGI –  

• Ecologico – esente da solventi, isocianti e PVC, Esente da simboli di rischio, inodore  

• Permanentemente flessibile tra -40°C e +90°C  

• Non rigonfia, Nessuna formazione di bolle  

• Adesione senza utilizzo di primer sulla maggior parte delle superfici  

• Eccellente adesione sulle superfici bagnate  

• Proprietà di assorbimento del suono e delle vibrazioni  

• Sigillatura di giunti di costruzione ed elettrici dei pannelli di metallo  

• Eccellente resistenza agli agenti atmosferici - ottima stabilità di colore e resistenza ai raggi 

UV  

• Sovra verniciabile con vernici base acqua e base solvente (si raccomandano test di 

prova)  

• Facilmente lavorabile con eccellente aspetto estetico  

• Non cola -Eccezionale tixotropia – Effetto ventosa  

• Comportamento neutro, non aggredisce le superfici e supporti  

• Resistente all’acqua, agli alchilici diluiti, agenti pulenti, acqua di calce e muffa 

APPLICAZIONI – Le superfici debbono essere pulite, asciutte e compatte ed è preferibile 

che almeno una sia porosa ed assorbente. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che 

ai margini della superficie da incollare, poi far aderire e premere uniformemente. Può essere 

necessario (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l’utilizzo di un sostegno fino a 

completo indurimento. Eliminare i residui di colla con acqua, eventualmente calda. 

Applicare la colla su un profilo per volta fissandolo prima di passare ad un altro profilo.  

Tempo di attesa prima del fissaggio non meno di 5 minuti.  

Evitare che la colla solidifichi 
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