
HI in SIRINGHE 

Sigillante elastomerico iningiallente ed impermeabilizzante 

 
DESCRIZIONE: HI è un formulato a base di resine acriliche e stirolo – acriliche in emulsione acquosa contraddistinto 

da elevate proprietà d’adesione su particolari metallici, cemento e fibro – cemento, legno, guaine bituminose, PVC e 

materie plastiche in genere. 

 

IMPIEGHI: HI, grazie alle caratteristiche intrinseche di estrema elastomericità, resistenza all’ingiallimento ed 

impermeabilità, trova particolare utilizzazione per sigillature, incapsulamenti, riporti e riparazioni di sottofondi 

ammalorati ogni qualvolta si desidera combinare buone performances di ancoraggio con elevata flessibilità, resistenza 

contro i carichi dinamici, nonché una totale stabilità alla luce solare diretta e all’atmosfera esterna. 

 

APPLICAZIONE: HI è fornito in siringhe predosate e già pronte all’uso mediante applicazione per colata o per 

iniezione. 

I sottofondi da trattare dovranno essere preventivamente puliti, depolverizzati ed asciugati, inoltre si dovrà provvedere 

all’asportazione di eventuali parti friabili o inconsistenti. 

La stesura di HI in ambiente esterno è controindicata in caso di pioggia, neve, gelo o comunque di temperature inferiori 

ai + 5°C. 

 

CARATTERISTICHE: 
Residuo secco: 62% ± 1 in peso 

Peso specifico: 1,34 

Carico alla rottura: 18,50 Kg/cm
2
 

Allungamento alla rottura: 900% 

Permeabilità al vapor d’acqua: 6,50 gr/m
2
/24 h 

Temperatura minima di impiego: + 5°C 

Consumo: 200 – 1000 gr/m
2 

Applicazione: per iniezione o per colata 

Colore: rosso 

 
PULIZIA ATTREZZI: Pulire gli utensili e le attrezzature utilizzate per la lavorazione del prodotto esclusivamente con 

acqua tiepida. 

 

STOCCAGGIO: HI, se conservato nelle siringhe originali ben chiuse a temperatura ambiente, è stoccabile per un 

anno. 

 

PRECAUZIONI: Il prodotto non è regolamentato come preparato pericoloso per la salute o per l’ambiente, ciò 

nonostante si consiglia di utilizzarlo seguendo tutte le norme pratiche di buona igiene del lavoro evitando di bere, 

mangiare e fumare durante le fasi di applicazione. 

 

CONFEZIONI: HI è disponibile in apposite siringhe da gr 80,00 (60,00 ml). 

 

 


