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U-Seal 208 BTR 

 
Poliuretano elastomerico Monocomponente 

Per incollaggi strutturali o di vetri e la sigillatura nell’industria BTR 
 

Descrizione 
 

U-Seal 208 BTR è un poliuretano elastomerico, ad alta viscosità, flessibile e con alte prestazioni 
che indurisce tramite l’esposizione all’umidità atmosferica formando un elastomero resistente e 
a lunga durata. Completamente privo di solventi è inodore e permette un incollaggio di tipo non 
conduttivo rendendolo adatto anche all’utilizzo come prodotto per parabrezza provvisti di 
antenna incorporata o equipaggiamenti aggiuntivi di tipo elettrico. Alta resistenza alla radiazione 
UV, condizioni atmosferiche e invecchiamento. 

 
 

Campi di utilizzo  
 

U-Seal 208 BTR è stato appositamente formulato per incollare cristalli anteriori, posteriori e 
laterali di bus, camion, treni (BTR: Bus, Truck and Railway) e veicoli industriali. Grazie alla sua 
alta viscosità, garantisce uno stacco molto buono e con alti valori rendendolo quindi adatto 
all’incollaggio delle ampie superfici in vetro tipiche dell’industria BTR. Adatto per incollaggi 
strutturali di tipo elastico (assemblaggi di vari tipi di materiali che sono soggetti ad alti valori di 
stress di tipo termico e dinamico) nell’industria dei trasporti. Il prodotto è anche caratterizzato 
da una resistenza ai raggi UV molto buona e la stabilità nel suo colore lo rende il prodotto ideale 
per la sigillatura di giunti esposti, inclusi quelli attorno ai vetri laterali. Una volta indurito 
fornisce un ottimo effetto di semi-opacità, gradevole dal punto di vista estetico. 

 
 

Vantaggi 
 

 Monocomponente poliuretanico 
 Adatto per applicazioni a freddo 
 Alta viscosità – elevato effetto di stacco 
 Eccellente tixotropia - Non cola 
 Non crea filementi al momento dello stacco 
 Ideale per l’impiego sui cristalli con antenna integrata 
 Previene la corrosione da contatto nei veicoli con corpo in alluminio 
 Alta resistenza ai raggi UV e stabilità di colore 
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Dati tecnici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Applicazione 
 

Le superfici dei materiali su cui applicare il prodotto devono essere pulite, asciutte, senza olio, 
grassi, polvere e detriti. Sul vetro è necessario pulire con l’apposito pulitore e/o promotore di 
adesione ed in seguito applicare lo specifico primer U-Primer 130.  
 
L'adesione sulle normali vernici per carrozzeria generalmente non richiede l'utilizzo del primer. Su 
metallo nudo ed acciaio è sufficiente pretrattare i materiali con il rispettivo promotore di 
adesione. E’ consigliabile effettuare dei test preliminari di adesione sul supporto. Specifici consigli 
sull'utilizzo del primer possono essere ottenute sottoponendo un campione del supporto da 
incollare al nostro laboratorio. 

 
 
 

Aspetto Materiale Tixotropico 

Colore Nero 

Natura Chimica Poliuretano 

Polimerizzazione Umidità 

Indurimento a spessore [mm] 
(dopo 1 giorno a 23°C e  50% u.r.) ca. 3.0 

Durezza Shore A 
(DIN 53505) 

ca. 60 

Peso Specifico [g/cm³] 
(NPT Metodo NT-06) ca. 1.24 

Tempo Aperto [min] 
(NPT Metodo 17) (23°C e 50% u.r.) 

ca. 45 

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

ca. 2.5 

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

ca. 10.0 

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

ca. 600 

Resistività [Ω·cm] 
(DIN IEC 93) 1 x 106  

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

Resistenza termica [°C] da -40 a +100  
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Pulizia dell’attrezzatura 
 

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

 
Misure di protezione personali 

 

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

Confezionamento 
 

Cartucce in Alluminio 310 ml  12 pz per scatola 
Sacchetto in Alluminio da 600 ml  20 pz per scatola 
Sacchetto in Allumino da 400 ml  12 pz per scatola (su richiesta) 
 

Vita e conservazione del prodotto  
 

U-Seal 208 BTR 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 
 

 


