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PRODOTTO 

MAX SIGILLANTE A PENNELLO (C7110) 

CARATTERISTICHE 

Il MAX SIGILLANTE A PENNELLO è un prodotto a base di resine sintetiche ed è un alto solito 

(HS), ottima elasticità, tixotropico, è ideale per tutti i tipi di lamiera, ma è anche applicabile su 

cemento, legno e altri materiali sintetici. 

Il MAX SIGILLANTE A PENNELLO è perfettamente riverniciabile senza alcun assorbimento di 

smalto; la sua formulazione è studiata per una rapida essiccazione sia ad aria che a forno. 

Trova il suo uso specifico per la sigillatura di cofani, parafanghi, mascherine frontali, ecc. 

DATI TECNICI 

Peso specifico  1200 ± 20 g/l (MI 001) 

Solido in peso 69 ± 2 % (MI 006) 

Colore Grigio scuro 

 

STOCCAGGIO 

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato 

per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare 
l’esposizione diretta ai raggi solari. 

NORME DI SICUREZZA 

Durante l’applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l’utilizzo 

degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda 
di sicurezza. 

APPLICAZIONE 

Il prodotto va applicato con un pennello a setola normale, non applicare se la temperatura ambiente 

dovesse essere inferiore ai 0 °C o superiore ai 40 °C. Dopo aver prelevato dalla confezione il 
necessario, richiudere prontamente, perché il contatto con l’aria porta ad una rapida essiccazione. 

 


