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Sigillante al silicone bianco 
RS Pro per pasta di silicone 

100g 
Codice RS: 494-118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Polimerizzazione 
monocomponente a 
temperatura ambiente  

 

• Bassa emissione di 
odori  

 

• Eccellente aderenza 
alla maggior parte dei 
materiali 

 

• Adesivo/sigillante 
monocomponente  

 

• Polimerizza a 
temperatura ambiente 
quando esposto 
all'umidità nel aria  

 

• Sistema di 
indurimento alcossile  

 

• Non cola, pasta di 
consistenza facile da 
applicare  

CARATTERISTICH
E 
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Elastomero siliconico monocomponente indurente a temperatura ambiente. La reticolazione avviene 
in presenza di umidità nell'aria per formare una gomma siliconica elastica flessibile. Il materiale non 
evolve sostanze volatili corrosive, ad esempio acido acetico, ammine, durante l'indurimento ed è 
quindi adatto per l'uso su rame, sue leghe e altri metalli sensibili. Questa proprietà produce anche 
un'emissione di odori molto bassa rispetto ai gradi acetossi.  
 
 
 

 

 

 

Tipo chimico  Elastomero 
Forma del prodotto  Incolla 
Colore  Bianco 
Dimensione contenitore 100g 
Tipo di pacchetto Tubo 
Proprietà fisiche Polimerizzazione neutra, non corrosiva 
Tempo di presa 7 (23°C) giorni 
Odore  Dolce 
Composizione chimica Acido stearico 
Temperatura di esercizio minima -40°C 
Temperatura di esercizio massima 150 °C. 
Temperatura d'esercizio: - Da -40 °C a +150 °C. 
Caratteristiche speciali Non corrosivo 
Sicurezza per la trasformazione degli 
alimenti No 

Applicazione Rame, semiconduttore, protezione giunzione 
 

 

 

Durezza Shore A 32 
Peso specifico 1,43 
Resistenza alla trazione 210N/cm 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche meccaniche 
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Conformità/certificazioni Supera BS5713 
 

 

 

 

Omologazioni 


