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Adesivo-sigillante ad alte prestazioni
per fissare ed incollare teli e
barriere al vapore,
conforme alle normative
DIN4108-7 e 
NBN EN13829 

Vapourseal

La soluzione perfetta per incollaggi garantiti
alla chiusura all’aria e al vapore
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Vapourseal

Beccuccio
regolare

Beccuccio
a spatola

ADESIVO-SIGILLANTE PER GIUNZIONI E ADESIONI PERMANENTI
A TENUTA ALL’ARIA ED AL VAPORE
conforme alle normative DIN4108-7 e NBN EN13829.

PRODOTTO:
VAPOURSEAL è un adesivo sigillante a base acrilica per realizzazione di giunti 
di connessione  e per l’incollaggio di tutti i tipi di teli e membrane traspiranti. 
Assicura una corretta chiusura all’aria ed al vapore.

• Ermetico all’aria ed al vapore 
• Adesivo per tutti i tipi di teli e freni al vapore 
• Sostituisce il nastro adesivo e bi-adesivo, il fissaggio meccanico, i chiodi e le 

graffe 
• Incollaggio e sigillatura di materiali da costruzione 
• Applicabile su superfici leggermente umide sia porose che lisce
• Flessibilità permanente,  anche su supporti non planari
• Alto contenuto di solidi (90%),  non contiene plastificanti, solventi o isocianati
• Per uso interno ed esterno, buona resistenza ai raggi UV
• Pronto all’uso, non necessita di primer

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Base poliacrilica
Consistenza pastosa 
Tempo aperto (*) 60 min. 
Tempo di essiccazione (*) 2 mm/24 h
Densità Ca. 1,03 g/ml 
Resistenza alla temperatura -40 ° C a +100 ° C
Resistenza al taglio Ca 0,1 N / mm ² 
Contenuto solido 90% 
Modulo elastico 0,29 N / mm ² (DIN 53504)
Resistenza alla lacerazione 2,21 N / mm ² (DIN 53504)
Allungamento a rottura >800%
Colore blu

APPLICAZIONI:
Per effettuare i collegamenti a tenuta all’aria ed al vapore con tutti i tipi di 
schermi e membrane traspiranti su tutti i tipi di superfici. Per collegamenti 
ermetici tra gli edifici adiacenti. 
Assicura una connessione sigillata all'aria e al vapore secondo le normative 
DIN4108 e NBN EN13829-7 se correttamente applicato. 
Temperatura di applicazione: +5 °C a +50 °C. 
Non applicare su superfici ghiacciate.

MATERIALI:
Ottima adesione su tutte le superfici dell'involucro edilizio come:
• Cemento e fibrocemento
• Legno, pannelli OSB e fibra di legno 
• Pietra
• Mattoni
• Intonaco e gesso
• Metallo
• Varie nature di pannelli isolanti 
• Nastri Soudatape SWS, barriere all’aria e freni al vapore in PE, PP, PA, PU, 

PET, PVC, alluminio, materiali sintetici, sia in coperture che in parete.
Non indicato per pietre naturali, membrane e supporti bituminosi.
È consigliabile eseguire un test di adesione su tutti i supporti.

USO:
Stendere tramite l’apposito beccuccio a spatola in dotazione, una striscia di 
adesivo sul supporto stabile e privo di polvere, fare aderire il telo da incollare 
sull’adesivo e comprimere in modo da ottenere una giusta presa. 
Successivamente, stendere sul bordo laterale del telo una striscia di adesivo e 
fare aderire il lato superiore del sormonto comprimendo leggermente.
Pulizia: può essere rimosso dagli attrezzi o dalle superfici prima della polimeriz-
zazione con le salviette SWIPEX o con Soudal Cleaner, una volta polimerizzato 
solo meccanicamente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica.

CONFEZIONE: cartuccia 310 ml - 2 beccucci inclusi
DURATA: 24 mesi in confezione integra in un luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C. Proteggere dal gelo. 
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