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Caratteristiche tecniche: 
  

Base Hybrid Polymer 

Sistema di polimerizzazione Polimerizzazione chimica 

Componente A 
Consistenza 
Colore 
Peso specifico (DIN 53479) 
 
Componente B 
Consistenza 
Colore 
Peso specifico (DIN 53479) 
 
Miscela 
Rapporto 
Consistenza 
Colore 
Peso specifico (DIN 53479) 
 
Tempo di lavorabilità a 21°C e 50% RH* 
Tempo aperto a 21°C e 50% RH* 
Pronto da sottoporre a carichi* 
 
Durezza shore A (A+B)  

 
Pasta 
grigio 
1,1 g/cm³ 
 
 
Pasta 
Bianca 
1,7 g/cm³ 
 

 

A:B = 1:1 
Pasta 
Grigio chiaro 

1,4 g/cm³ 
 
5 minuti 
10 minuti 
Dopo 1 ora 
 
40 

Modulo elastico 100 % (DIN 53504) 1.3 MPa 

Allungamento fino al rompimento (DIN 53504) 350%  

Resistenza alla tensione (DIN 53504) 2.2 MPa 

Temperatura di applicazione +5°C fino a +35°C 

Resistenza alle temperature (prodotto polimerizzato) -40°C fino a +90°C 

Resistenza al taglio 
             Superficie 
             Spessore 
             Velocità di taglio 

>1,3 MPa 
AlMgSi1 
0.9mm 
10mm/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

* Questo varia a seconda delle condizioni ambientali come temperatura, umidità, substrato ecc. 
 
Prodotto: 
Soudaseal 2K è un adesivo a base di polimeri ibridi 
bicomponenti di alta qualità a polimerizzazione 
rapida. 
Per applicazioni di incollaggio elastico dove è 
richiesta una polimerizzazione rapida o per quelle 
applicazioni in cui la tipologia di giunto non 
consente la normale penetrazione dell'umidità 
atmosferica. 
 
 

Caratteristiche: 
- Alta presa iniziale 
- Polimerizzazione rapida 
- Proprietà meccaniche ad alte prestazioni 
- Permanentemente elastico dopo la 
polimerizzazione 
- Non contiene isocianati, silicone, solventi 
- Polimerizza senza la presenza di umidità 
atmosferica 
- Per uso interno ed esterno 
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Descrizione: 
Soudaseal 2K polimerizza per mezzo di una 
reazione chimica tra i componenti A e B e quindi 
non dipende dall'umidità (atmosferica). 
Completamente polimerizzato, forma uno strato 
adesivo elastico e irrestringibile. L'adesivo ha 
un'eccellente adesione ai substrati più comuni 
utilizzati nell'edilizia e nell'edilizia. 
 

Applicazioni:  
Soudaseal 2K è adatto per applicazioni di 
incollaggio elastico in campi industriali, 
automobilistici ed edilizia come; 
• Incollaggio elastico tra superfici metalliche, 
superfici rivestite e molte plastiche (non PE, PP, 
PTFE (es. Teflon®) 
• Incollaggio elastico ad alte prestazioni, sia interno 
che esterno 
• Applicazioni di incollaggio elastico in auto, 
pullman, caravan, treni, industrie dove è richiesto 
un rapido indurimento e un aumento della 
resistenza 
• Incollaggio su tutta la superficie di materiale non 
poroso (foglio) e ampie aree che non sono 
sufficientemente porose da lasciare passare 
l'umidità atmosferica 
 
Incollaggio: 
Soudaseal 2K ha un'adesione eccellente su molte 
superfici. Sono state testate le seguenti superfici 
metalliche: AlCuMg1, AlMgSi1, AlMg3, Al99, 
acciaio elettrozincato, acciaio zincato a fuoco, 
acciaio ST1403 e acciaio inossidabile. 
I materiali plastici testati includono: polistirene, 
policarbonato (Makrolon®), poliammide (PA6), 
resina epossidica rinforzata con fibra di vetro e 
poliestere (GRP). 
Durante la produzione di materie plastiche molto 
spesso vengono utilizzati agenti distaccanti, 
coadiuvanti tecnologici e altri agenti protettivi (come 
la pellicola protettiva). Questi dovrebbero essere 
rimossi prima dell'incollaggio. 
Per un'adesione ottimale si consiglia l'uso di 
Surface Activator. 
AVVISO: l'incollaggio di materie plastiche come il 
PMMA (ad es. Vetro Plexi®), il policarbonato (ad 
es. Makrolon® o Lexan®) in applicazioni sotto 
carico può dare origine a fessurazioni da stress e  

screpolature in questi substrati. L'uso di Soudaseal 
2K non è consigliato in queste applicazioni. 
Non adatto per PE, PP, PTFE (es. Teflon®), 
substrati bituminosi, contenenti rame o rame 
materiali come bronzo e ottone. 

Shear strength build up
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Superfici: 
Tipologie: vari substrati porosi e non porosi come 
pietra (naturale), cemento, mattoni, legno, metallo, 
alluminio, acciaio, ceramica, vetro, plastica e altri 
materiali comuni utilizzati nell'edilizia e nell'edilizia. 
Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di 
polvere e grasso 
Preparazione: Le superfici porose in applicazioni 
caricate con acqua devono essere trattare con 
Primer 150. Preparare le superfici non porose con 
primer o detergente Soudal (vedi scheda tecnica). 
 
Consigliamo sempre prove preliminari di adesione 
e compatibilità prima dell'applicazione. 
 
Confezione: 
Colore: grigio chiaro 
Packaging: Cartuccia universale da 250 ml che si 
adatta a qualsiasi pistola per cartuccia standard o 
pistola pneumatica con pistone. Soudaseal 2K 
deve essere applicato con il miscelatore statico in 
dotazione per una miscelazione ottimale di 
entrambi i componenti. 
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Metodo di applicazione 
Metodo di applicazione: Avvitare il miscelatore 
statico sulla cartuccia ed erogare i primi 10 cm di 
prodotto a perdere (su un pezzo di cartone) fino a 
ottenere un colore uniforme (grigio chiaro), quindi il 
prodotto è ben miscelato. 
 
 
Durata: 
12 mesi in confezione integra in un luogo fresco e 
asciutto con temperatura compresa tra +5°C e 
+25°C. 
 
Resistenza agli agenti chimici: 
Buona resistenza all'acqua, ai solventi alifatici, agli 
oli minerali, ai grassi, agli acidi inorganici diluiti e 
alle alcali. 
Scarsa resistenza a solventi aromatici, acidi 
concentrati, idrogeno clorurato. 
 
Raccomandazione per la salute e la sicurezza: 
Applicare la consueta procedura di sicurezza 
industriale. 
Consultare l'etichetta per ulteriori informazioni. 
 

Osservazioni: 
- Soudaseal 2K può essere sovraverniciato con 

idropitture, tuttavia a causa dell'elevato numero 
di pitture e vernici disponibili consigliamo 
vivamente un test di compatibilità prima 
dell'applicazione. 

- Il tempo di asciugatura delle vernici a base di 
resine alchidiche può aumentare. 

- Soudaseal 2K può essere applicato a un'ampia 
varietà di substrati. A causa del fatto che 
substrati specifici come la plastica, come il 
policarbonato, ecc., Possono differire da 
produttore a produttore, si consiglia un test 
preliminare di compatibilità. 

- Durante la produzione di materie plastiche 
molto spesso vengono utilizzati agenti 
distaccanti, coadiuvanti tecnologici e altri agenti 
protettivi (come la pellicola protettiva). Questi 
dovrebbero essere rimossi prima 
dell'incollaggio. Per un'adesione ottimale si 
consiglia l'uso di Surface Activator. 

- Soudaseal 2K non può essere utilizzato come 
sigillante per vetri. 

- Soudaseal 2K non può essere utilizzato per 
l'incollaggio di pietre naturali. 

- Una totale assenza di UV può causare un 
cambiamento di colore del sigillante. 

- Quando si utilizzano diversi sigillanti reattivi per 
giunti, il primo sigillante per giunti deve essere 
completamente indurito prima dell'applicazione 
del successivo. 

- Non adatto per incollare acquari. 
- Non utilizzare in applicazioni in cui è possibile 

un'immersione continua in acqua. 
 
 

- Possono verificarsi episodi di scolorimento 
dovuto a sostanze chimiche, alte temperature, 
radiazioni UV. Un cambiamento di colore non 
influisce sulle proprietà tecniche del prodotto. 

- Evitare il contatto con bitume, catrame o altri 
materiali che rilasciano plastificanti come 
EPDM, neoprene, butile, ecc. Poiché possono 
causare scolorimento e perdita di adesione. 


