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MS SCREENBONDER TUV      
ADESIVI E SIGILLANTI 

• Privo di solventi, isocianati e siliconi 

• Buona rigidità torsionale, contribuisce alla rigidità del corpo 

• Buona resistenza ai raggi UV  

• Lunga durata dopo l'apertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
MS SCREEN BONDER TUV è un sigillante per incollaggio 
di alta qualità e forte basato su base polimerica MS. 
Questo kit è stato sviluppato appositamente per 
l'incollaggio rapido e professionale di vetri per auto. 
Grazie alla composizione unica di Ms screenbond TUV, il 
prodotto ha una perfetta adesione su vecchi sigillanti per 
finestre, vetri e bordi in ceramica, senza l'uso di un 
primer. 
 
Un grande vantaggio di Ms screenbond TUV è che ha una 
forza iniziale molto alta, che ha un effetto 
particolarmente positivo sul non affondare la finestra, 
specialmente se deve essere posizionato verticalmente. Il 
kit ha anche la caratteristica positiva che lui 
ha un alto livello di potenza, questo significa che il tallone 
non cade durante la lavorazione. Ms screenbond TUV 
contribuisce alla rigidità del corpo dopo la 
polimerizzazione. Il prodotto offre inoltre un'ottima 
rigidità torsionale al veicolo. 
 
Queste caratteristiche assicurano che durante 
l'installazione di finestrini per auto con 
Ms screenbond TUV non ha più bisogno di sottoprodotti. 
Ciò riduce il rischio di errori durante l'assemblaggio e 
l'installazione precedentemente complessa di queste 
finestre è resa molto semplice con questo prodotto. Ms 
screenbond TUV è anche privo di solventi e isocianati e il 
prodotto non contiene siliconi. 
Grazie alla sua composizione unica, il prodotto è 
perfettamente resistente ai raggi UV e quindi ideale per 
applicazioni e applicazioni in cui il bordo del sigillante è 
soggetto alla luce solare. 
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CARATTERISTICHE: 

 
• Ottima potenza in piedi, il tallone non cade.  

• Forza iniziale molto alta, la finestra non affonda.  

• La buona rigidità torsionale contribuisce alla rigidità del corpo.  

• Eccellente adesione al vecchio sigillante per finestre, ai bordi in vetro e ceramica, 
senza l'uso di un primer. 

• Metodo semplice, senza prodotti collaterali. 

• Privo di solventi, isocianati e siliconi. 

• Lunga durata a magazzino dopo l'apertura. 

• Facile da rimuovere dalle mani. 

• Buona resistenza ai raggi UV. 

•  
MANUALE DI ISTRUZIONI: 
Ms screenbond TUV è di lunga durata dopo la sua apertura a causa della sua base di 
polimero MS nessun tubo aperto deve essere gettato via. Il prodotto può anche essere 
rimosso dalle mani molto facilmente dopo il montaggio. Grazie alla pratica confezione in 
tubi da 290 ml, Ms screenbond TUV è molto facile ed economico da usare. 
Le finestre incollate con Ms screenbond TUV possono essere pulite e lubrificate con Wet 
Cleaning Wipes. 
 
SPECIFICHE : 
 
Materiale di base:   Silyl Modified Polymer (SMP) 
Metodo di cura:  Umidità 
Peso specifico:   ca. 1,5 g / ml 
Tempo di formazione 
 della pelle:    ca. 15 minuti. (20 ° C / 50% R.H.) 
Tempo aperto:    <15 min. (20 ° C / 50% R.H.) 
Tasso di indurimento dopo  
24 ore:    ca. 3 mm (20 ° C / 50% R.H.) 
Shore A durezza:   ca. 57 (DIN 53505) 
Cambio di volume:   <3% (DIN 52451) 
Forza verde:    ca. 600 Pa (Physica Rheometer MC100) 

(Max. Il carico per m² di adesivo non polimerizzato può 
essere applicato senza incurvarsi) 

Stress da trazione (100%):  ca. 2,3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Stress da trazione a rottura:  ca. 2,7 MPa (DIN 53504 / ISO 37) 
Allunga a rottura:   ca. 180% (DIN 53504 / ISO 37) 
Sforzo di taglio:   ca. 2,1 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002) 
Percentuale solvente:   0% 
Percentuale di isocianato: 0% 
Resistenza alla temperatura:  -40 ° C a + 90 ° C 
Temperatura di lavorazione: + 5 ° C a + 35 ° C 
Resistenza ai raggi UV e agli  
agenti atmosferici:   buono 
Colore (standard):   negro 
Imballaggio:    290 ml modelli / 400 ml salsiccia 


