
•  Elasticità permanente combinata con alta resistenza alla compressione

•  Può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni (resistente agli UV, 

agenti atmosferici e resistente all'umidità)

•  Può essere coperto con intonaco

•  Praticamente senza riduzioni

•  Privo di isocianati, solventi e silicone

•  Indurisce rapidamente (formazione della pelle dopo circa 10-20 minuti, 

indurimento di circa 3 mm in 24 ore)

 

•  Aderisce molto bene su molti substrati (soprattutto umido) può essere 

utilizzato in EIFS solitamente funzionano senza primer.

•  Colore marrone e quasi inodore

•  Applicabile in umido

•  Una volta indurito non è modi�cabile

| 

A prova di rottura di stuccature per la

�nitura articolazioni delle giunzioni e

per l’incollaggio del pannello in �bra

di legno FiberTherm protect con

diversi materiali.

Utilizzare come un riempitivo dei giunti sotto

 la super�cie in gesso con larghezze

 del giunto �no a max. 6 mm.

 Ideale per l'utilizzo come adesivo di

 riparazione (incollaggio cunei HFD).

 

Composto di tenuta ed incollaggio

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, 
siamo a vostra disposizione su  ww w.�bradilegno.com

 FiberTherm multi �ll
Sistema di tenuta per 
soluzioni di isolamento

SETTORI D’IMPIEGO



| 

Contenitore Contenuto [ml/g]

6 Cartucce/Scatola a 290 ml/ 440g

| 

Consistenza pastosa

Colore marrone

Densità 1,5 kg  / m3

Indurimento 24 h 3 mm

Allungamento  (ISO 37) 200  %

Modulo,100% (ISO 37) 1,4 MPa

Carico di rottura (ISO 37) 1,9 MPa

Temperatura di esercizio +5°  C / + 40°  C

Resistenza termica - 30°  C / +80°  C

Resistenza meccanica buona

Decolorazione nessuna

| LAVORAZIONE

•  Le super�ci devono essere perfettamente pulite, solide, stabili ed esenti 

da separazione di sostanze.

•  Una buona adesione su sottofondi puliti, senza polvere possono essere 

ottenuti senza primer su materiali come: metalli, vetro, specchi, 

ceramiche, su super�ci non porose in generale, e plastiche varie.

•  Anche se in pratica, si ottengono buoni risultati anche senza primer, 

si raccomanda di utilizzare un fondo in cemento. Per super�ci non omogenee,

i valori di adesione sono diversi e devono essere sperimentati prima della posa

| MATERIALE

Adesivo sigillante di alta qualità 
1 componente.

 

| STOCCAGGIO / TRASPORTO

Conservare FiberTherm multi �ll
 in un luogo fresco e asciutto

 a max. + 25 °. Tenere lontano
 da fonti di calore, freddo e

 leggero. Fino a 1 anno dopo
 aver prodotto conservabile.

 

| PULIZIA

Pulire il materiale dopo
 l'uso con trementina o

detergente equivalente.

 
 

| MAGGIORI INFORMAZIONI

Smaltire residui essiccati EAK
 17 09 04 (misti di costruzione e

 demolizione ri�uti).

Si prega di notare ulteriori
 istruzioni della scheda di

 sicurezza.
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