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Sigillante adesivo multiuso a presa rapida ecosostenibile per uso professionale 

Cartuccia da  : 290 ml in scatole da 12 pezzi
Colori :  Nero, grigio

Confezionamento

  DERBITECH®  Sealstick HD è ideato per l’adesione ai comuni materiali da costruzione e alle 
membrane impermeabili.

  Derbitech  Sealstick è un sigillante adesivo multiuso a presa rapida ecosostenibile per uso 
professionale per: giunti del tetto, tegole, scossaline, lucernari, sistemi di ventilazione, scarichi per 
l’acqua piovana, collegamenti con camini, fi nestre e porte. 

In scatole sigillate e in luogo asciutto con temperatura compresa tra + 5°C e + 25°C; 
durata di conservazione: 12 mesi nell’imballaggio originale.

Conservazione e trasporto    

Consumo : sigillatura 9 ml/cartuccia da 290 ml                   
 incollaggio ±  290 ml /m²  
Accessori :          Pompa a mano o pistola ad aria compressa.
 Pulizia degli accessori con una soluzione di sapone prima
 della formazione della pellicola.
Pulizia : eventuali macchie di prodotto possono essere asportate con    
 DERBICLEAN NT

Applicazione

 Derbitech Sealstick aderisce anche su substrati porosi leggermente umidi, ma sono da preferirsi 
le superfi ci asciutte.

 Aderisce perfettamente senza primer a materiali bituminosi, metallo, legno, minerali e alle 
superfi ci sintetiche.

 Straordinaria plasticità stabile nel tempo.
 Alta resistenza ai raggi UV e a condizioni climatiche di ogni tipo.
 Può essere usato in ambienti molto umidi grazie all’ottima resistenza alla muffa.
 Può essere verniciato con colori a base d’acqua.
 Aderisce agli strati porosi leggermente umidi, come la pietra, il cemento, ecc.
 Di facile uso e applicazione.
 Rispettoso dell’ambiente: non contiene né VOC, né isocianati, né ftalati.

Vantaggi

Base : Polimeri ad alta densità
Durezza  :  25 ± 5 secondo DIN 53505
Allungamento a rottura : > 500 % secondo DIN 53504 S2
Tempo di formazione della pelle  : circa 30 minuti con 23°C e il 50% di umidità
Tasso di essiccazione : 3 mm dopo 24 ore
Resistenza alla temperatura : da - 40°C fi no a + 90°C
Densità : 1,45 kg/l 
Resistenza chimica : Buona: a solventi alifatici, oli, grassi, acidi inorganici diluiti e alcalini.
 Non resistente agli acidi concentrati e idrocarburi clorurati.

Caratteristiche tecniche

Descrizione 
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• Applicare Derbitech Sealstick su una 
superfi cie pulita, asciutta, senza grassi, stabile 
e che sia stata spazzolata per rimuovere ogni 
materiale sciolto.

• Derbitech  Sealstick aderisce su substrati porosi 
leggermente umidi, ma sono da preferirsi le 
superfi ci asciutte. 

• Derbitech  Sealstick può essere utilizzato per tutte le 
connessioni fl essibili impermeabili tra la membrana 
bituminosa e camini, tegole, scossaline, lucernari, 
sistemi di ventilazione, scarichi di acqua piovana e 
altre piccole penetrazioni del tetto. 

• Derbitech  Sealstick può essere utilizzato anche per 
applicazioni generali  nel campo delle costruzioni 
edili. 

• Derbitech  Sealstick può essere utilizzato come un 
adesivo fl essibile universale con elevata resistenza ai 
movimenti e alle vibrazioni. 

• Dimensioni del cordolo
 Larghezza minima: 3mm
 Larghezza massima: 30mm
 Profondità minima: 5mm
 Larghezza consigliata = profondità*2
• Derbitech Sealstick può essere verniciato con colori 

a base d’acqua, effettuando prima di ogni sua 
applicazione un test di compatibilità. Possono essere 
utilizzate anche vernici alchidiche, ma ciò potrebbe 
allungare il processo di essiccazione.

• Applicazione a temperatura compresa tra + 5°C e 
+ 40°C

• Pulizia del prodotto fresco: DERBICLEAN NT
• Strumenti di applicazione: pulizia con una soluzione 

di sapone prima della formazione della pelle 
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