
 
 

 

 

giu-16 
PIGARAPID 190 

 
Descrizione 

 
Sigillante elastoplastico a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, esente da 
solventi, idoneo per sigillature con moderata dilatazione anche in esterno. 
Conformità CE: (F-EXT-INT) 

 
Impieghi 

 
Speciale per decoratori, sopra-verniciabile già dopo 15 minuti. Utilissimo nei lavori di 
tinteggiatura e rifinitura. Sigilla crepe, fessure e fori. Utilizzabile per le giunzioni tra muro 
e telai di porte, finestre, panelli in cartongesso. Sia per esterni che interni, aderisce sui 
principali materiali impiegati in edilizia: cemento, cartongesso, intonaco, calcestruzzo e 
legno. Discreta adesione su metalli verniciati, alluminio, plastiche (ad eccezione di PE, PP, 
PTFE), in accoppiamento a materiali porosi. 
NON applicare ove è possibile il ristagno di acqua. 

 
Imballo 

 
Cartuccia – 300 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore     bianco  
       

Peso Specifico    

1,60-
1,63 g/cm3 

Resistenza alla colatura (ISO 7390)  < 1 mm 
Durezza SHORE A   (DIN 53505)  ca. 20  
Fuori polvere  (23°C, 50% R.H.) < 10 min. 
Variazione di volume    ca.23 % 
Allungamento a rottura (ISO10591)  250 % 
Deformazione tot. ammessa   ca.15 % 
Temperature operative   -25 ÷ 80 °C 
Velocità di indurimento (23°C, 50% R.H.) ca. 2 mm/24h 
Temperature all'applicazione    5 ÷ 40 °C 

 

 
Applicazione 

 
Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, eliminare eventuali parti friabili 
ed inumidire le superfici, specialmente quelle molto porose (es. cartongesso) per evitare 
che, l'indurimento troppo rapido possa causare fessurazioni e/o distacchi. 
Per la lisciatura e la pulizia utilizzare acqua. 
Proteggere dalla pioggia fino a formazione di una pellicola sufficiente (in genere bastano 
12 ore). 

 
Stoccaggio 

 
24 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 

 
Note 
particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute 
nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di 
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare 
prove preliminari. 

 


