APSEPUR
DESCRIZIONE:
Schiuma
poliuretanica
monocomponente
autoespandente
i cui
propellenti, esenti da CFC,
sono dannosi per lo strato
d’ozono.
Reticola
per
reazione con l’umidità
atmosferica.
CONFEZIONI

Il prodotto APSEPUR
è fornito in confezioni
da Bombola 750ml.
STOCCAGGIO
12 mesi dalla data di
produzione, in contenitori
integri e ambienti asciutti e
freschi.

IMPIEGHI
Idoneo per coibentare,
riempire,
insonorizzare,
calafatare, arginare, isolare
e
fissare.
E’
particolarmente indicato per
riempire cavità e vuoti
difficilmente
accessibili.
Normalmente
impiegato
prima del ripristino e
ricostruzione dei giunti per
il bloccaggio delle lastre.
Non
aderisce
su
PP,PE,TEFLON.

CLASSE
D’INFIAMMABILITA’:

B3 (DIN 4102, 1^parte), a
richiesta B2

MODALITA’
D’APPLICAZIONE

COLORE
Giallo chiaro
CARATTERISTICHE
TECNICHE
Peso Specifico (applicato)
ca25 Kg/mc
Resa in volume/1000ml
ca 35 litri
(applicato)
Formazione pelle
ca 8 min
(23°C, 50% H.R.)
Possibilità di taglio
ca 45/60min
(23°C, 50% H.R.)
Resistenza a trazione
ca 150 KPa

(DIN 53455)
Resistenza a compressione
>40 KPa
(ISO 844)
Allungamento
15
%
(DIN 53455)
Assorbimento d’acqua
< 0,5 % Vol
Conduttività termica
30-40 mW/M°k
Temperature operative
-40->90 °C
(Con punte a)
130
°C
Temperature
all’applicazione
5->35 ° C

Agitare
bene
prima
dell’uso. Le superfici ben
pulite e sgrassate, possono
essere inumidite prima
dell’applicazione
per
migliorare l’adesione e la
reticolazione.
Applicare
tenendo
la
bombola rivolta verso il
basso (la MATIC va
utilizzata con la apposita
pistola,
seguendo
le
istruzioni indicate) si ottiene
una
esposizione
circa
doppia rispetto al volume
del
prodotto
appena
erogato.
Per successive applicazioni
pulire
immediatamente
l’ugello di erogazione (e
l’eventuale pistola) con
sigilli SCIOGLISCHIUMA.
SALUTE E SICUREZZA
AVVERTIMENTI
RISCHI
Irritante per gli occhi e per
la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI
IMPIEGO

DI

Tenere fuori dalla portata
dei bambini
Evitare il contatto con gli
occhi . Indossare occhiali
protettivi adatti. Evitare
prolungati e ripetuti contatti
con la cute. Usare guanti
adatti. Indossare indumenti
protettivi.
Evitare
l’inalazione della polvere.

In caso di ventilazione
insufficiente,
usare
attrezzatura
respiratoria
adatta. Lavare gli indumenti
sporchi
prima
di
riutilizzarli.

con gli occhi, risciacquare
abbondantemente con acqua
. Per difficoltà respiratorie,
spostare la persona all’aria
fresca.

PRIMO SOCCORSO

SMALTIMENTO

Lavare bene la cute esposta
al contatto con acqua e
sapone. In caso di contatto

Smaltire in discarica nel
rispetto delle leggi locali

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non
possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto,
di effettuare prove pratiche che ne confermiamo l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative. APSE
Tecnologie Edili srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

