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Hi-Temp
Mastice refrattario resistente a 
temperature fino a +1100° C
Resistenza al calore e alle fiamme
secondo la classificazione REI 180

Art. 0890 075 11 col.: nero
Art. 0890 075 12 col.: bianco

contenuto: 310 ml

Caratteristiche:

• per sigillare canne fumarie, stufe e tubi di stufe, mattoni 
refrattari

• idoneo anche per sigillare marmitte di auto e moto
• refrattario ed antifiamma
• facilmente iniettabile 
• non cola da superfici verticali
• inodore e non infiammabile.

Modalità d’impiego:

i giunti devono essere puliti, asciutti, sgrassati ed esenti da pol-
vere. Sgrassare eventualmente con diluente. Prima dell’ appli-
cazione del prodotto inumidire la parte da trattare con un pò
d’acqua. Fare penetrare bene il mastice fino in profondità e
lisciare subito con una spatola. Lasciare asciugare per 24 ore,
quindi scaldare lentamente fino a quando il sigillante non è
completamente indurito. I giunti sigillati, dopo l’essicazione ad
elevate temperature diventano grigi, per quanto riguarda il
sigillante nero, mentre ingialliscono leggermente quelli rico-
perti col sigillante bianco. Ricoprire eventuali fessure e dislivelli
formatisi per effetto del ritiro con un’ulteriore strato di sigillan-
te. Pulire con acqua le macchie di sigillante non indurite.Il
prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Avvertenze:

non idoneo per giunti di dilatazione. Profondità max. del
giunto 10 mm. Non utilizzare a temperature inferiori a 0° C.
Proteggere dal gelo. Irritante per gli occhi e per la pelle.
Utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la lavorazione.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici:

base silicato di sodio
peso specifico 1,80 g/cc
temperature d’applicazione da +5°C a +35°C
tempo di filmazione (a +20°C)   ca. 10 min.
velocità d’indurimento (a +20°C) ca. 10 min.
temperature d’esercizio -20°C ~ +1100°C
ritiro ca.35%

resistenza termica fino a +1100°C

* I colori sono puramente indicativi a

causa delle limitazioni del processo di

stampa. Inoltre, nella posa in opera, pos-

sono variare leggermente in dipendenza

dal supporto e dai tempi di essicazione.
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