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SILCOFLEX 595 

 
Descrizione 

 
Sigillante siliconico monocomponente professionale; a reticolazione neutra, non 
corrosivo. Ottima resistenza all'esterno (radiazione solare, alte e basse temperature).  
 
Conformità CE: F-EXT-INT-CC , G-CC, S    
        

Impieghi Garantisce ottima adesione su specchi, plastica rigida (PC, PS, ABS), serramenti in PVC, 
vetro, metalli e superfici alcaline. Ideale per vetrazioni e giunti di dilatazione; anche per 
sanitari.         
Non idoneo per l'incollaggio strutturale di vetri, per l'uso su marmo e pietre naturali (può 
causare macchie), per acquari o per uso a lungo termine in immersione, né in ambito 
alimentare. 
Data la varietà delle caratteristiche dei materiali (in relazione alle specifiche di ogni 
produttore), si consigliano sempre test preliminari di adesione. Prodotto non sopra-
verniciabile.        

 
Imballo 

 
Cartuccia -  300 ml 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colori: Trasparente, Bianco, Nero, Grigio, T. di moro. 
 

     trasparente colorato 

Peso specifico    ca. 0,96 g/cm3 Ca. 1,25 

Tempo formazione pelle (23°C, 50% R.H.) ca. 7 min. ca. 7 

Velocità di reticolazione (23°C, 50% R.H.) > 2,5 mm/24h > 2,5 

Durezza SHORE A   (ISO 868)  18 - 24 ° 26 - 30 

Modulo di allungam. al 100% (ISO 8339)  0,36 MPa 0,4 

Resistenza alla trazione (ISO 8339)  0,6 MPa 0,7 

Allungamento a rottura (ISO 8339)  ≥ 130 % ≥ 110 

Temperature - applicazione   5 ÷ 40 °C  
Temperature operative   -60 ÷ 160 °C  
punte a (3 ore max)    180 °C  

 
 

 
Applicazione 

 
Le superfici interessate debbono essere asciutte e pulite; in particolare per rimuovere unto 
o grasso è possibile utilizzare solventi non aggressivi (ad es. Alcol Isopropilico).  
In presenza di problemi di adesione su superfici particolari, si consiglia  di interpellare il 
produttore per la scelta di uno specifico Primer. 

 
Stoccaggio 

 
12 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. 

 


