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POLY ACRYL UNIVERSAL 
Colla e mastice 

✓ Immediatamente resistente alla pioggia, ideale per so esterno dove c’è il rischio di 

precipitazioni 

✓ Aderisce perfettamente senza primer sulla maggior parte delle superfici porose, anche 

bagnate 

✓ Facile da dipingere  

✓ Molto basse emissione, certificato conforme alla classificazione VOC A+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
POLY ACRYL UNIVERSAL è un sigillante, riempitivo e sigillante di 

riparazione professionale di prima qualità, facile da verniciare, 

immediatamente resistente alla pioggia, specifico per uso esterno, a 

base di tecnologia a dispersione acrilica, indurente per evaporazione 

dell'acqua dalla massa e trasformandosi in un durevole gomma plasto-

elastica. 

APPLICAZIONI: 
Poly Acryl Universal è ideale come riempitivo resistente all'acqua e 

come guarnizione di riparazione per sigillare, riempire, riparare 

cuciture, crepe, fessure, strappi e piccoli fori all'aperto in aree esposte 

alla pioggia. Poly Acryl Universal è adatto per: 

• Uso interno ed esterno 

• Sigillatura di giunti intorno a sezioni di facciate, telai di 

porte e finestre, prese a muro e connessioni 

• Sigillatura di giunti di collegamento tra/lungo pareti, muri, 

soffitti, listelli, plinti, cornicioni, scale, pannelli, bordi, 

profili, legno, ornamenti, davanzali, fessure, fascia 

perimetrale del tetto, parapetti, condotti dell'aria, 

carrozzerie, rimorchi, navi e contenitori 

• Riempire e riparare crepe, saldature, strappi, fessure, fori, 

chiodi e viti in facciate, pareti, pareti divisorie e soffitti 

 

Inoltre, Poly Acryl Universal può essere applicato sulla maggior 

parte dei substrati come legno, multiplex e triplex, pannelli rigidi 

e flessibili, materiali isolanti, sistemi di pittura e vernice, intonaco, 

stucco, pittura, muratura, cemento (cellulare), pietra (calcare), 

cartongesso, metalli, ecc. 

 
ISTRUZIONI PER L’USO: 

Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. Si 
consiglia di testare in anticipo l'adesione e la tolleranza ai 
materiali e alla vernice. Applicare su supporti solidi, accomodanti, 
nudi, puliti, privi di grasso e polvere; non è necessario che i 
supporti  porosi/assorbenti/aperti siano asciutti. 
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I giunti devono avere le dimensioni corrette per assorbire i movimenti. 
Rimuovere accuratamente il supporto dagli elementi staccati mediante 
apposita spazzola. Sgrassare a fondo il supporto. Assicurarsi che le superfici 
molto porose e altamente assorbenti, come blocchi di gesso, pietra (calcare), 
calcestruzzo (aerato) e muratura, siano rivestite in modo uniforme con una 
miscela di 1 parte di Poly Acryl Universal e 2 parti di acqua. Una finitura liscia 
e impermeabile è essenziale per la formazione del film. Poly Acryl Universal è 
perfettamente verniciabile con vernici sintetiche e a dispersione. È meglio 
dipingere dopo il completo indurimento a causa del restringimento del 
materiale. Se la vernice viene applicata prima, in seguito possono formarsi 
crepe o fessure nello strato di vernice. Lo strato di vernice può anche incrinarsi 
a causa dell'uso di vernici a dispersione con un alto contenuto di metallo. 

 
SPECIFICHE: 
Le applicazioni all'esterno sono possibili solo in condizioni di tempo asciutto 

e/o a condizione che non ci siano precipitazioni/pioggia entro 5 ore 

dall'applicazione. Lo scolorimento può verificarsi in determinate condizioni, 

come il contatto diretto con le sostanze chimiche del substrato. 

Sicurezza: 

Evitare il contatto prolungato con la pelle. Sciacquare accuratamente gli occhi 

con abbondante acqua e consultare un medico se il prodotto non 

polimerizzato viene a contatto con gli occhi. La scheda dati di sicurezza è 

disponibile su richiesta. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero dell’ articolo: Colore: 

3730 Bianco 

 
 
 
 
 

  

Base Dispersione acrilica 

Non adatto per Esposizione continua e/o permanente all’acqua, 
PE, PP, PC, PTFE, PMMA, per materiali sintetici 
flessibili, neoprene e substrati bituminosi 

Scorrimento ISO 7390 <3 mm 

Densità 1,55 g/ml 

Formazione della pelle à 23°C / 55% RV 10-15 minuti 

Materiali secchi 88% 

Deformazione consentita 12,5% 

Resistenza alla temperatura dopo completa 
polimerizzazione 

Da -20°C à +75°C 

Valori meccanici Pellicola da 2 mm 

Durezza Shore A DIN 53505 17 

Modulo 100% DIN 53504 0,35 mPa 

Allungamento a rottura DIN 53504 350% 

Resistenza al freddo durante trasporto Fino à -15°C 

Temperatura di lavorazione Tra +5°C e +40°C 

Periodo di validità 15 mesi dopo la data di produzione, nella sua 
confezione originale integra, ambiente fresco ed 
asciutto, ad una temperatura da +5°C a +25°C 

 

 

 

 
 
 
 


