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NAUTILUS SEALANT  – SCHEDA TECNICA  

 
 

NAUTILUS SEALANT  
SIGILLANTE POLIURETANICO 

 
Caratteristiche:  
Sigillante/adesivo poliuretanico per esterni ed interni 
 
Dati tecnici: 
Base chimica:      Poliuretanico 
Colore:       Bianco e Nero 
Fuori Polvere:     +/- 60 minuti 
Durezza Shore A:     35 
Allungamento a rottura    500 % ca 
Peso Specifico     1.35 – 1,4 g/ml 
Indurimento:     +/-  2,5 mm in 24h  
Movimenti permissivi giunto:   15% 
Dimensione del giunto:      min 10 mm, max 30 mm 
Temperatura di applicazione:   10 - 35°C 
Temperatura di Esercizio:    - 40°C - +70°C 

 
Tipologia di applicazione:  
pratico per sigillare molteplici supporti, con densità tixotropica, molto elastico, 
riverniciabile e carteggiabile. Nautilus Sealant non è corrosivo.  
 
Istruzioni per l’uso:  
Pulire accuratamente la superficie da ruggine, grasso, sporcizia, polvere e vecchi strati di 
vernice che si distaccano. 
Inserire la cartuccia in una normale pistola da silicone ed avvitare il mixer su di esso. 
Estrudere il sigillante ed applicarlo sulla zona che si deve sigillare per creare un’ottima 
adesione. Se necessario mascherare la zona di intervento con nastro 3M471 da rimuove 
ad applicazione finita, con sigillante ancora fresco. 
Quando necessario applicare un primer per migliorarne l’adesione. 
Prodotti chimici aggressivi,  temperature elevate e l’esposizione al sole potrebbero creare 
della variazioni dal punto di vista cromatico senza inficiare le caratteristiche tecniche e 
meccaniche. 

 
Smaltimento:  
lo smaltimento dei rifiuti  deve essere eseguito in base alle normative locali vigenti. 
 
Stoccaggio:  
la durata del prodotto è di 12 mesi se esso viene conservato in un ambiente fresco e 
asciutto, con temperature tra i +10°C ed i +25°C e negli imballi originali. Sullle confezioni 
è indicata comunque la data di scadenza. 
 
Per maggiori informazioni in merito alle misure di sicurezza fare riferimento alla scheda di 
sicurezza disponibili sul nostro sito.  
Per maggiori informazioni tecniche contattare i nostri uffici, tel 0584/383694 o 
info@cecchi.it 


