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NAUTILUS Deck Seal – SCHEDA TECNICA
NAUTILUS Deck Seal
Ms Polimero per i comenti della coperta in teak
Nautilus Deck Seal, è un adesivo sigillante monocomponente, a base Ms Polimero resistente all'acqua, ai
raggi UV, all’invecchiamento e agli agenti atmosferici.
Viene utilizzato per le giunzioni di calafataggio dei ponti delle imbarcazioni.
Nautilus Deck Seal è elastico, non contiene isocianati e solventi ed ha un’ottima resistenza ai raggi UV.
Nautilus Deck Seal non ha odore e reticola velocemente, è resistente all'azione dell'acqua salata, non ritira,
non crea bolle durante la catalisi e può essere facilmente levigato dopo la reticolazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipologia prodotto
Colore
Peso specifico
Velocità reticolazione
Ritiro
Resistenza temperatura
Temperatura applicazione
Confezione
Fuori polvere
Estrusione
Pressione

Ms polimento aspetto cremoso
nero/bianco
1,4 kg/l a 20°C a seconda del colore
3 mm nelle 24 ore circa
inferiore al 3 %
-40 a +100 °C
+5 a +35 °C
600 ml
dopo circa 15-20 minuti (>20C°, 50% umidità relativa)
a mano o con pistola ad aria compressa.
pistola pneumatica, pressione 3-4 bar, beccuccio
apertura 3 mm

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI E APPLICAZIONE
Prima dell’applicazione le superfici devono essere pulite, sgrassate e prive di polvere.

DATI PER L’APPLICAZIONE
Su essenze porose e/o oleose come il teak, prima dell’applicazione di Nautilus Deck Seal è raccomandato
l'uso di Primer Deck Seal.
Nautilus Deck Seal deve essere lavorato entro 25 minuti dalla posa (a +20°C, 50% U.R.).
Per avere una migliore adesione i comenti dovranno avere una larghezza minima di 4 mm. ed una profondità
minimo di 6 mm. Per buona norma la profondità del comento dovrebbe essere più grande di 1 volta e mezzo
la sua larghezza.
Nautilus Deck Seal non deve essere applicato in ambiente umido e non polveroso.
Le condizioni climatiche dovranno essere compatibili all’applicazione, mai sotto il sole diretto né sotto la
pioggia.
Per ulteriori informazioni www.cecchi.it oppure chiamare presso i nostri uffici.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Prima dell’utilizzazione è obbligatorio prendere visione delle schede di sicurezza e/o delle frasi e dei simboli
di rischio riportate sull’etichetta.
Le schede di sicurezza sono disponibili anche online sul sito www.cecchi.it
Per ulteriori informazioni non esitate a contattare il nostro Ufficio Tecnico.

NOTE GENERALI
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come
garanzia, dal momento che modalità, luogo d’impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del
prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale. Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari. Cecchi
Gustavo & C. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso
della corrente edizione.

