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Scheda Tecnica SiMP 2K 50 LV. 

Ver. 5.0 Febbraio 2021 

 

SiMP 2K 50 LV 
Adesivo SiMP bicomponente flessibile a bassa viscosità 

 
DESCRIZIONE 

 

SiMP 2K 50 LV è un adesivo SiMP - Silyl Modified Polymer bicomponente flessibile a bassa viscosità. Una volta 
miscelato, polimerizza per formare un adesivo ad alte prestazioni con ampio spettro adesivo su materiali 
industriali. Esente da solventi e isocianati, è inodore. La sua bassa viscosità consente l'applicazione 
superficiale a spruzzo (con macchinari dedicati), a rullo (con collarina automatica o manuale) o spatola. 
Eccellente presa iniziale nonostante la bassa viscosità. 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

SiMP 2K 50LV garantisce elevate prestazioni per tutte le applicazioni che richiedono un incollaggio 
superficiale elastico permanentemente flessibile nel settore industriale e dell'arredamento, assemblaggio di 
pannelli, isolamento e refrigerazione, trasporti (carrozzeria automobilistica, furgoni frigoriferi, container), 
settori ferroviario e marittimo, assemblaggio e applicazioni generali. Grazie alla rapida reticolazione è 
possibile incollare parti in un processo di lavorazione continuo. SiMP 2K 50 LV può essere utilizzato con 
superfici metalliche, verniciate a polvere, smaltate, galvanizzate, anodizzate, cromate o zincate a caldo, varie 
plastiche, ceramiche, pietra, cemento e legno. A causa della grande varietà di materiali e composizioni, si 
consigliano test preliminari di adesione. 
 
CARATTERISTICHE SPECIALI 

 

• Rispettoso dell'ambiente, privo di isocianati e solventi, nessun simbolo di pericolo 
• Nessuna formazione di bolle - Inodore 
• Reticolazione completa anche tra materiali non porosi e a basse temperature 
• Flessibilità permanente in un'ampia gamma di temperature 
• Nessun ritiro volumetrico - Nessun restringimento 
• A bassa viscosità - facile da applicare a spruzzo, spatola o rullo 
• Non cola nelle applicazioni verticali, effetto presa rapida 
• Eccellente adesione senza primer su tutti i tipici materiali da costruzione e industriali 
• Rapida crescita dei carichi meccanici 
• Comportamento neutro, non attacca le superfici di appoggio 
• Resistente agli urti e alle vibrazioni  

• Saldabile a punti prima della polimerizzazione 
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CARATTERISTICHE TECNICHE componenti 
 

Natura chimica SiMP – Silyl Modified Polymer Induritore 

Aspetto Pasta a bassa viscosità Liquido 

Colore Bianco  Nero  

Peso specifico [g/cm³] 
(NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR) ca. 1.5 ca. 138 

Rapporto di miscelazione (volume) 3.64 1 

Rapporto di miscelazione (peso) 4 1 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE prodotto mescolato 

 

 Aspetto  Pasta a bassa viscosità 

Colore Grigio 

Natura chimica SiMP – Silyl Modified Polymer 

Peso specifico [g/cm³] 
(NPT Metodo 06) (23°C and 50% UR) 

ca. 1.48 

Tempo di lavorabilità [min] 
(23°C and 50% UR) ca. 50  

Tempo di presa [min] 
(23°C and 50% UR) ca. 60  

Tempo di indurimento completo [ore] 
(23°C and 50% UR) ca. 24  

Durezza Shore A 
(DIN 53505) ca. 30 

 

Resistenza a trazione [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) dopo 7 gg ca. 1.7 

 

Modulo elastico [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) ca. 1.5 

 

Allungamento a rottura [%] 
(ISO 37 DIN 53504) ca. 130 

Temperatura di applicazione [°C] da +5 a +40 

Resistenza termica [°C] da -40 a +90 
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CINETICA DI POLIMERIZZAZIONE 

APPLICAZIONE 
 

Le superfici di adesione devono essere perfettamente pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. È necessario 
trattare la superficie di incollaggio secondo le linee guida applicative NPT, eventualmente utilizzando uno 
specifico CLEANER o ACTIVATOR della gamma NPT. Si consiglia di effettuare prove preliminari di adesione sul 
supporto. 
 
Preparare un recipiente per la miscelazione, con un volume sufficiente per entrambi i componenti nella 
quantità totale prevista. Versare la proporzione di 1 bottiglia (1,25 kg) di componente B ogni 5 kg di 
componente A. Non superare la quantità totale desiderata, il materiale inutilizzato si indurirà entro il tempo 
di lavorabilità e dovrà essere gettato via. La miscelazione può essere eseguita tramite uno strumento elettrico 
con specifico mixer. Assicurarsi che il materiale abbia un colore uniforme, il prodotto non miscelato non deve 
essere utilizzato e gettato via. I componenti devono essere assemblati entro il tempo di lavorabilità con una 
pressione costante su tutta l'area di incollaggio. Evitare il contatto con solventi durante la polimerizzazione. 

 
PULIZIA DELL’ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI 

 

Pulire gli attrezzi utilizzati con acetone o con solvente.  Quando l'adesivo non si è ancora indurito, è possibile 
rimuoverlo utilizzando carta o un panno. Una volta indurito il prodotto può essere rimosso solo 
meccanicamente. Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene. Se entra 
a contatto con la pelle, rimuovere immediatamente e lavare con acqua e sapone 

 

SiMP 2K-50LV

POLIMERIZATION KINETICS 
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IMBALLI 
. 

PARTE A: Secchio in metallo con sacco liner - 30 Kg 
PARTE B: Bottiglie di plastica da 1,25 kg - scatola da 6 
 

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 

SiMP 2K 50 LV può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali.  Temperatura di conservazione 
tra 10°C e 25°C in locale fresco ed asciutto.  Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto 
diretto dei raggi del sole. 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze.  In 
ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e 
applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite.  Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del 
nostro controllo e dipende da numerosi fattori.  Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del 
prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida 
generali.  Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e 
aggiornare la scheda tecnica senza preavviso.  I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in 
possesso della versione più recente. 

 

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 


