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U-Seal 816 
Sigillante poliuretanico, autolivellante, monocomponente    

Con Marcatura CE: EN 14188 Sistema S Tipo SL Classe D  
Con Marcatura CE: EN 15651-4 Tipo PW INT/EXT 

Certificazione ASTM C920 Tipo S, Grado P, Classe 25, Uso M e G 
Basato sulla nuova tecnologia NPT: LC-Technology: prodotto  

senza formazione di bolle/LEED Compliant 
 
 

 
Descrizione 

 

U-Seal 816 è un sigillante elastico monocomponente basato sulla nuova e avanzata tecnologia NPT: 
LC-Technology, realizzata appositamente per evitare la formazione delle bolle normalmente 
presenti nei tradizionali sigillanti poliuretanici monocomponenti.  LC-Technology combina le 
migliori proprietà dei sigillanti poliuretanici tradizionali con un sistema caratterizzato da un 
indurimento privo di bolle e con basse emissioni.   

U-Seal 816 è stato specificatamente realizzato per essere usato come sigillante colabile all’interno 
dei giunti di pavimentazioni rigide come quelle di aeroporti, strade e pavimenti in cemento, ove 
un’alta capacità adesiva, resistenza all’abrasione e resistenza chimica a carburanti, olio e 
idrocarburi o la certificazione BS5212 sono richieste.  Il prodotto indurisce sotto l’effetto 
dell’umidità atmosferica per formare sigillature permanentemente elastiche con eccellenti 
proprietà adesive, resistenza all’invecchiamento e agli agenti atmosferici, conferendogli una 
eccezionale durata in tutte le condizioni climatiche. 

Certificazioni 
EN 14188 Sistema S Tipo SL Classe D (test fuel II)  
EN 15651-4 Tipo PW INT/EXT 
ASTM C920 Tipo S, Grado P, Classe 25, Uso M e G 
  
Conforme a: 
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51 
CARB VOC  Levels Regulation 
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Campi di utilizzo  
 

 Pavimentazioni rigide degli aeroporti, strade o pavimentazioni di tipo cementizio 
    Applicazioni sia esterne che interne in aree pedonabili o soggette a traffico (aree di servizio, 

parcheggi, ecc.) 
 Giunti a pavimento in magazzini o aree produttive 
 Giunti negli impianti di trattamento delle acque reflue (contattare il nostro dipartimento 

tecnico prima dell’uso) 
 Giunti a pavimento durante la costruzione di tunnel 
 

Vantaggi 
 

 Monocomponente – nessuna necessità di miscelare il prodotto in situ 
 Privo di catrame 
 Capacità di movimento dei giunti ± 25% 
 Indurimento privo di bolle 
 Buona resistenza meccanica e chimica 
 Buona adesione maggior parte dei materiali da costruzione  
 Permanentemente elastico in un ampio range di temperature 
 Adesione senza la necessità di primer anche su cemento fresco 

 
Dati tecnici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetto  Semi-liquido 

Colore    Grigio 

Natura chimica Poliuretano  

Polimerizzazione Umidità 

Durezza Shore A  
(DIN 53505) 

ca. 28 

Peso specifico [g/cm³] 
    (NPT Metodo 06) (23°C and 50% ur) ca. 1.50 

Tempo aperto [min] 
(NPT Metodo 17) (23°C and 50% ur) 

ca. 85 

Modulo elastico a 100% [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

ca. 0.6 

Resistenza a trazione [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

ca. 1.8 

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

ca. 700 

Resistenza alla lacerazione [N/mm] 
(ISO 34-1) ca. 4.2 

Temperatura di applicazione [°C] from +5 to +40 

Resistenza termica [°C]  -40/+90, with brief points at +120 
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Applicazione 

 

Preparazione del substrato 
Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono essere pulite, asciutte, senza acqua, olio, 
grassi, polvere, detriti, ruggine e di buona qualità.  Rimuovere ogni impurità o residui con un getto di 
aria compressa, carta vetrata o pennello rigido.  Vetro, metallo e altre superfici non porose devono 
essere liberi da ogni rivestimento di protezione e puliti con del solvente.  I pannelli prefabbricati che 
presentano sostanze di rilascio oltre che pellicole di polietilene, devono essere sabbiati o abrasi 
meccanicamente e puliti dalla polvere.  Substrati porosi devono essere trattati con l’U-Primer 110 
usando un pennello.  Prima di usare il sigillante, lasciar asciugare il primer per almeno 15 minuti. 
 
Sigillatura 
Temperatura raccomandata di applicazione: 15°C-25°C.  Per una migliore lavorabilità o nel caso di 
basse temperature raccomandiamo di stoccare il materiale approssimativamente a 25°C prima 
dell'utilizzo. 
Per garantire il libero movimento del sigillante nel giunto è  indispensabile che il sigillante non 
aderisca nelle estremità superiori ed inferiori del giunto.  A tale scopo è necessario inserire alla 
giusta profondità una fascia di polietilene (fondo giunto), da applicare alla profondità corretta.  Se 
necessario, applicare il primer ad entrambi le estremità del giunto rispettando il tempo di 
asciugatura  necessario per evitare che il solvente resti intrappolato e in condizioni di un incremento 
di temperatura possa formare bolle all’interno del sigillante stesso quando non ancora indurito 
completamente. 
 
Per una migliore performance il sigillante dovrebbe essere estruso nel giunto a metà del punto di 
espansione e contrazione.  Estrudere il prodotto e applicarlo nel giunto facendo attenzione che sia 
interamente a contatto con entrambe le parti del giunto e con il fondo giunto nelle estremità. 
Mantenere il beccuccio nel sigillante e continuare con un flusso costante di sigillante precedendo il 
beccuccio per evitare l’intrappolamento di aria  Estrudere una quantità uniforme evitando di 
intrappolare aria.  Evitare sovrapposizioni di prodotto per eliminare l’intrappolamento dell’aria. 
 
Tutti i giunti devono essere adeguatamente progettati e dimensionati dal progettista e 
dall'appaltatore principale in conformità con le norme pertinenti, i materiali e valori tecnici.  
Riempire il giunto con U-Seal 816: 2,0 mm sotto la superficie dei giunti laterali. 
 
Indicazioni finali e limitazioni 
Poiché il sigillante è autolivellante, non è necessario rifinirlo.  Anche il nastro adesivo protettivo non 
è da utilizzarsi se ci si accerta di non riempire il giunto con più prodotto di quello possibile in base 
alla sua capacità volumetrica. 
 
U-Seal 816 resiste ad eventuali fuoriuscite di: acidi diluiti, basi diluite, carburante di aerei, gasoli, oli 
lubrificanti, petrolio, cherosene, agenti pulenti, acqua di mare e acqua di calce.  Evitare comunque 
l’esposizione ad alti livelli di cloro (ad esempio i giunti all’interno di piscine).  Evitare il contatto con 
alcool e altri solventi di pulizia durante l’indurimento del prodotto.  Non applicare il prodotto quando 
esistano condizioni in cui il substrato possa trasmettere umidità o vapori che potrebbero causare la 
formazione di bolle nel prodotto.  Le performance del prodotto dipendono da una buona 
progettazione dei giunti, da una corretta applicazione e un adeguata preparazione dei giunti. Il 
prodotto non indurisce in presenza di sigillanti siliconici in fase di polimerizzazione. 
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Pulizia dell’Attrezzatura  
 

Pulire gli attrezzi utilizzati con alcol, acetone o con solvente.  Una volta indurito il prodotto può 
essere rimosso solo meccanicamente. 

 
Misure di protezione personale  

 

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Se entra in contatto con la pelle, si deve rimuovere 
immediatamente e lavare con acqua e sapone. 
 

Packaging 
 

Fusti metallici 200 L netto, 290 kg 
Sacchetto in Alu-PE 600 ml 20 pz/scatola 
Sacchetto in Alu-PE 1800 ml 6 pz/scatola (su richiesta); Occorre un sistema di estrusione 

dedicato 
Sacchetto in Alu-PE 7 kg 2 sacchetti in un secchio di plastica; sistema a colatura diretta 

 
Vita e conservazione prodotto  

 

U-Seal 816 può essere conservato per 12 mesi nelle confezioni originali.  Temperatura di 
conservazione tra 5°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 
 

 


