
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Queste schiume sono un prodotto poliuretanico monocomponente.
Inclusi nella confezione, sotto il tappo, un paio di guanti CE.

Specifiche tecniche
Reazione al fuoco: B3.
Pellicolazione: circa 7-9 minuti (a 20 °C/65 % U.R.).
Essiccazione all'interno: 24 ore circa, 12 per 20 mm.
Temperatura di applicazione: da +5 °C a +25 °C.
Temperatura di servizio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di stoccaggio ideale: +10 °C a +20 °C.
Tagliabile dopo polimerizzazione.
Stabile nel tempo, ma possibile alterazione ai raggi UV.

Scadenza
Nella sua confezione, chiusa in un luogo fresco e asciutto: schiuma a
pistola: 21 mesi. Schiuma manuale: 15 mesi.

Applicazioni
Realizzazione di giunti di collegamento tra pareti, soffitti, pavimenti
e riempimento di tramogge ad altezza ridotta.
Incollaggio e insonorizzazione dei pannelli.
Isolamento, sigillatura di tubi, pannelli, tegole e lamiere ondulate.
Isolamento acustico e termico.
Stuccatura di fessure e fenditure.
Montaggio e fissaggio degli infissi di porte e finestre.

Modalità d'uso
Su supporto pulito, privo di polvere e di grasso.
Trattamento preliminare: inumidire accuratamente il supporto per
ottenere una struttura omogenea.
Inumidire anche la schiuma fresca.
Utilizzare la bomboletta a testa in giù.
1. Per BIZ 710 393/applicazione manuale:
Dopo l'util izzo piegare la cannuccia e incastrarla sul tappo.
I l  prodotto può quindi  essere r iuti l izzato per 3 settimane.
1. Per BIZ 710 390/applicazione con pistola:
Avvitare la bomboletta sulla pistola BIZ 710 383.
Agitare energicamente almeno 20 volte la bomboletta spray prima
dell'utilizzo e dopo pause di lavoro.
La rotella situata sul  retro della pistola consente di
regolare con precisione i l  f lusso.
Per uso successivo ,  quando lo spray non è stato
completamente svuotato,  chiudere completamente la
manopola.  Riporre lo spray avvitato sulla pistola.  Pulire i l
residuo di  schiuma sulla pistola con i l  detergente BIZ 710
3 9 2 .
In caso di arresto prolungato ,  svuotare la cartuccia di
schiuma. Fissare i l  detergente BIZ 710 392 sulla pistola.
Non appena i l  detergente fuoriesce dalla cannula,
rilasciare il  gril letto. Far agire i l  detergente all' interno della
pistola per circa 1-2 minuti .  Continuare f ino a quando i l
detergente non f luisce senza residui  di  schiuma. Ripetere
questa operazione 2-3 volte.

Caratteristiche
Colore : Champagne giallo
Volume netto (ml) : 750

Vantaggi
Rendimento in espansione libera:

spray 500 ml versione manuale = fino a 25 l.
spray 750 ml versione pistolabile = fino a 45
l.

Molto facile da applicare, manualmente o con
la pistola BIZ 710 383 (dosaggio preciso).
Eccellente isolamento termico e acustico.
Stabilità dimensionale molto buona (nessun
ritiro o post-espansione).
Senza HCFC e CFC.
Durata di conservazione elevata.

Schiuma PU espansa, standard, spruzzabile tramite pistola, 750 ml, giallo champagne
Valvola di sicurezza: protezione rinforzata e scadenza prolungata
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Confezionamento 1 Confezionamento 2

DOCUMENTO(I) TECNICO(I)

Scheda tecnica disponibile sul nostro sito internet :

SDS

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Cartone
Altezza (cm) : 36
Lunghezza (cm) : 29
Profondità (cm) : 22.5

Peso netto (kg) : 9
Peso lordo (kg) : 10.3212.00x

Pallet
Altezza (cm) : 123
Lunghezza (cm) : 120
Profondità (cm) : 80

Peso netto (kg) : 378
Peso lordo (kg) : 458.44504.00x
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