NEUTRASIL
SILICONE PURISSIMO, NEUTRO,
SENZA DILUENTI, UTILIZZABILE
ANCHE IN AMBITO SANITARIO.

Bianco Trasparente

EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

ESTERNI-INTERNI

RESISTENTE

USO SANITARIO

PRONTO ALL’USO

TA
ADESIONE PERFET
SENZA PRIMER
PRODOTTO
Estremamente versatile, solidifica con l’influenza dell’umidità per formare uno
strato gommoso durevole ed elastico.
• 100% silicone.
• Inodore.
• Perfetta adesione su tutte le superfici senza primer.
• Resistente a raggi UV, acqua e meteo avverso.
• Non corrosivo sui metalli.
• Resistente alla muffa.

CAMPI DI APPLICAZIONE
NEUTRASIL è specificatamente sviluppato per sigillare in maniera durevole ed
elastica giunti di espansione e connessioni in cemento, mattoni, tensostrutture e
telonati rigidi, sistemi vetro e serramenti, cucine, bagno e docce.
Ideale anche per applicazioni industriali.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Si applica con pistola professionale per cartucce.

CONTENUTO
Confezione da 310 ml.

CONSERVAZIONE
Conservare tra i 5°C e i 25°C. La cartuccia deve essere chiusa e sigillata.
Si consiglia l’uso entro i 12 mesi dalla data di produzione.
Bianco

8 052478 018416
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Trasparente

8 052478 018423

I dati tecnici sono valori medi su base annua ottenuti dalle analisi eseguite su campioni provenienti dalla produzione di
fabbrica ed eseguiti in laboratorio in condizioni termo igrometriche controllate. I contenuti tecnico-applicativi riportati
nella scheda tecnica sono il frutto delle nostre migliori e attuali conoscenze. Non avendo informazioni in merito alle reali condizioni ambientali di cantiere e alle modalità applicative del prodotto, le informazioni riportate in scheda tecnica
sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti. In ogni caso l’utilizzatore è tenuto a verificare preventivamente
l’idoneità del prodotto mediante prove preliminari. La presente scheda potrebbe subire delle modifiche tecniche ed
essere superata da nuove edizioni, si consiglia quindi di scaricare dal sito www.bernardelligroup.com l’ultima versione.
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