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U-SEAL 907 

Sigillante Poliuretanico Monocomponente per l’Edilizia  
Con certificazioni DIN 18540/F – BS - ISO 11600/F/25LM - BS 6920-1:2000 

Con marcatura CE: TYPE F/PW INT/EXT CC 
  
 

Descrizione 
 

U-SEAL 907 è un sigillante poliuretanico monocomponente, estrudibile a pistola, 
permanentemente elastico e specificatamente formulato per l'edilizia.   
Indurisce utilizzando l'umidità presente nell'atmosfera e diventa un sigillante a basso modulo con 
elevate performance adesive e resistente all'invecchiamento e all'azione degli agenti atmosferici. 
 
Con certificazione to: ISO 11600/F/25LM and DIN 18540/F 
Con certificazione BS 6920-1:2000 –  Adatto all’utilizzo in contatto con l’acqua ad uso umano.  
Con certificazione di marcatura CE UNI EN 15651/1 e UNI EN 15651/4 
Conforme a: ASTM C920, ASTM C793-91 and DIN 11431 
 
 

Aree d’applicazione  
 

 Giunti di espansione e di costruzione nelle applicazioni verticali e orizzontali 
 Giunti di elementi prefabbricati 
 Giunti di rivestimenti in genere 
 Giunti tra mattoni, blocchi, muratura, legno, cemento o strutture di metallo 
 Giunti di pavimenti, terrazze, perimetrali di finestre o porte 
 Giunti di canali di scolo dell'acqua e idoneo per sigillare strutture idrauliche generiche a contatto con 

l'acqua 
 Parapetti di ponti e terrazze 
 Muri di contenimento 
 Coperture edili 

 
Vantaggi 

 

 Permanentemente elastico su ampi valori  di temperature 
 Non cola 
 Non appiccica / non raccoglie la sporcizia 
 Non fila al momento dello stacco 
 Facile da estrudere, lavorare e livellare 
 Ottima adesione su tutti i tipici materiali da costruzione 
 Buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici e all’immersione in agenti pulenti, 

acqua di mare, acqua di calce e soluzioni basiche diluite 
 Sovra-verniciabile con diverse vernici all'acqua e a solvente (si raccomandano test preliminari) 
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Dati tecnici 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspetto Pasta tixotropica 

Colori Bianco, grigio, nero. Altri su richiesta. 

Natura chimica Poliuretanica 

Polimerizzazione Tramite reazione con l’umidità atmosfrica 

Indurimento a spessore [mm] 
(1 giorno a 23°C e 50% u.r.) (metodo NPT 07) 

ca. 2 

Shore A 
(7 giorni a 23°C e 50% u.r.)(DIN 53505) ca. 30 

Density [g/cc] 
(23°C e 50% u.r. Metodo NPT 06) ca. 1,33 

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

ca. 120 

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

ca. 0.4 

Carico di rottura [N/mm2] 
(ISO 37 DIN 53504) 

ca. 1.5 

Allungamento [%] 
(ISO 37 DIN 53504) 

ca. 800 

Movement accomodation factor (MAF) 25% della capacità totale di moviemnto 

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

Resistenza termica [°C]  -40/+90, per brevi periodi sino a 120 
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Applicazione 
 

 
Preparazione superfici 
Le superfici dei giunti devono essere pulite, asciutte, prive di acqua, olio, grasso o ruggine e altre 
impurità. Rimuovere tutte le eventuali particelle solide e i residui con un getto di aria compressa, 
carta vetrata o pennelli. 
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. 
U-SEAL 907 ha capacità adesiva eccellente sulla maggior parte dei comuni materiali da costruzione. 
Quindi non è necessario applicare nessun primer se i supporti da sigillare sono propriamente 
preparati e consolidati. 
In ogni caso, la varietà di mattoni, pietre naturali, plastiche, vernici, rivestimenti e possibili 
trattamenti di superfici spesso comportano alcune difficoltà di adesione. Vista la quantità di queste 
superfici raccomandiamo dei test preliminari. Se necessario applicare uno strato di primer specifico 
U-PRIMER 110 per le superfici porose nei giunti. 
 
 
 
Sigillatura 
Temperatura raccomandata di applicazione: 15°-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. 
 
Per una sigillatura corretta, è essenziale che siano osservate le seguenti linee guida sulla 
configurazione del giunto: 
 
Per giunti sino a 12 mm di larghezza, il rapporto larghezza/profondità deve essere 1 : 1  
Per giunti oltre 12 mm di larghezza, il rapporto larghezza/profondità deve essere 2 : 1  
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Indicazioni finali e limitazioni 
Il prodotto dovrebbe terminare con una rifinitura liscia per assicurare il completo contatto delle 
parti con il retro del materiale nel giunto, questo contribuisce anche ad eliminare le bolle d'aria che 
potrebbero essersi formate durante la stesura del sigillante. Nel caso di utilizzo di nastro adesivo 
per ottenere linee precise o pulite sul giunto, rimuovere il nastro coprente quando il prodotto è 
ancora fresco. 
U-SEAL 907 è verniciabile. In ogni caso alcuni rivestimenti possono danneggiarsi nel caso di 
movimenti dei materiali. Raccomandiamo test preliminari. 
Evitare l'esposizione ad elevati livelli di cloro (evitare di sigillare giunti in piscine con cloro). 
Non usare in presenza di un silicone sigillane indurito. 
Evitare il contatto con alcol e altri solventi di pulizia durante l'indurimento. 
Non applicare quando esiste la condizione di trasmissione umidità-vapore dal materiale in quanto 
può causare la formazione di bolle nel prodotto. 
Il colore bianco tende a ingiallirsi leggermente quando esposto ai raggi ultravioletti. 
Le performances finali dell'U-SEAL 907 dipendono dalla buona progettazione del giunto, da una appropriata 
applicazione e da una adeguata preparazione  del giunto . 

 
 

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. 
 
 

Packaging 
 

Cartucce alluminio 310ml:  12 cartucce per scatola 
Sacchetti Al/PE 600 ml.:  20 sacchetti per scatola 
 

 
 

Stoccaggio 
 

U-Seal 907 può essere stoccato per 12 mesi nelle sue confezioni originali chiuse se conservato a 
temperature tra i 10 e i 25 °C in un luogo privo di umidità. Si raccomanda di non superare dunque i 
25°C per lunghi periodi di tempo. Tenere i contenitori lontano da aree umide, esposizione diretta ai 
raggi solari e altre fonti di calore. 
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Informazioni generali 
 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre 
conoscenze, basate sugli nostri studi ed esperienze maturate sino ad oggi. A causa della varietà di 
materiali presenti sul mercato e per il fatto che le condizioni di applicazione non possono essere sotto 
il nostro diretto controllo e supervisione, tali informazioni non costituiscono garanzia. NPT srl, 
garantisce comunque la costanza qualitativa dei suoi prodotti. NPT srl ha il diritto di modificare o 
aggiornare questa scheda tecnica in caso di necessità. I clienti sono pertanto tenuti a verificare 
cortesemente di essere in possesso della versione. Più recente 
 
 
CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


