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Clausola di esclusione della responsabilità: Le informazioni e le istruzioni contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato dei nostri collaudi e della nostra esperienza al momento 
della pubblicazione della scheda; ogni versione della scheda tecnica è identificata in riferimento alla rispettiva data di revisione. La versione più recente della scheda tecnica sostituisce tutte le 
versioni precedenti, e il cliente è informato che tale versione più recente può contenere modifiche tecniche che devono essere prese in considerazione nell'impiego dei rispettivi prodotti. La 
versione più recente della scheda tecnica è consultabile su www.agc-yourglass.com oppure può essere ottenuta, su richiesta, presso il rappresentante AGC di zona. Il cliente è tenuto a verificare 
regolarmente l'esistenza di un'eventuale versione aggiornata della scheda tecnica prima di utilizzare i prodotti AGC. AGC Glass Europe non ha alcun controllo sulle modalità di applicazione, 
pertanto non può essere ritenuta responsabile né colpevole dei risultati e di qualsiasi eventuale danno derivante da un uso improprio o non adatto. La progettazione e la qualità del supporto e le 
condizioni di trasformazione esulano dal nostro controllo, pertanto non siamo responsabili sulla base della presente scheda tecnica di eventuali danni diretti o indiretti derivanti da tali fattori e 
condizioni. Raccomandiamo pertanto di eseguire sempre un test in base alle circostanze locali specifiche. Per quanto consenti to dalle leggi in vigore, AGC Glass Europe si riserva il diritto di 
modificare le caratteristiche e la presentazione dei suoi prodotti senza preavviso. AGC Glass Europe ha preparato le informazioni contenute nella presente scheda tecnica in buona fede e nel 
modo più accurato possibile, ma non può essere ritenuta responsabile o colpevole di eventuali imprecisioni o errori tipografici. 
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DATI TECNICI 
 

Base: Polisilossano 

Consistenza: Pasta stabile 

Sistema di indurimento: Indurimento per effetto dell'umidità 

Formazione pellicola (20°C / 65% UR): Circa 15 min. 

Velocità di indurimento (20°C / 65% UR): 1,5 mm/24 ore 

Sigillatura giunti Dopo 48 ore 

Durezza (DIN 53505): 20 ± 3 Shore A 

Ritiro: Nessuno 

Peso specifico (DIN 53479): 1,03 kg/m³ 

Resistenza alla temperatura: -40°C a +150°C 

Recupero elastico (ISO 7389): > 90% 

Deformazione massima consentita: 25% 

Modulo di elasticità 100% (DIN 53504): 0,28 N/mm²  

Tensione massima (DIN 53504): 1,51 N/mm²  

Allungamento a rottura (DIN 53504): 800% 

Potere calorifico superiore medio (EN ISO 1716): 21,7 MJ/kg 

 
PRODOTTO 
FIX-IN SL di AGC è un adesivo / sigillante 
monocomponente di alta qualità, neutro, elastico e a basso 
modulo, a base di polimeri speciali al silicone (alcossi). 
 
Caratteristiche:  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
APPLICAZIONI 
Incollaggio su Lacobel (T), Matelac (T), Mirox MNGE e 
Mirox 4Green di AGC, con o senza pellicola di sicurezza 
Safe+ su molti tipi di superfici piane. 
Sigillatura di giunti su pareti in vetro decorativo. 
 

IMBALLAGGIO 
Colore: trasparente 
Imballaggio: cartuccia da 310 ml 

 

 

DURATA DI CONSERVAZIONE 
12 mesi in imballaggi chiusi in un luogo di stoccaggio 
fresco e asciutto a temperature comprese tra +5°C e 
+25°C. Utilizzare prima della data di scadenza, vedere 
imballaggio. 
 

SUPERFICI 
Tipo: tutte le consuete superfici edilizie. Non su PE, PP, 

PTFE, superfici bituminose e neppure su pellicole di 
sicurezza di AGC senza pretrattamento con l'attivatore 
superficiale FIX-IN SA di AGC. 
Pellicola Safe+:  con pellicole di sicurezza, usare sempre 

FIX-IN SA di AGC come attivatore superficiale. 
Stato della superficie: pulita, asciutta, priva di polvere e 

grasso. 
Preparazione: passare il primer sulle   superfici porose 

con FIX-IN PR di AGC; il primer non è necessario per 
superfici non porose. 
L'uso di FIX-IN SA di AGC su superfici lisce migliora 
l'adesione di FIX-IN SL di AGC. 
Si raccomanda di effettuare sempre un test preliminare di 
compatibilità e adesione su ogni superficie. 
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ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE 
 Applicare AGC FIX-IN SL in perle verticali o in punti sulla 
parete / substrato utilizzando lo strumento a forma di V. A 
seconda delle dimensioni e del peso del vetro, è 
necessario attenersi alle raccomandazioni della tabella 1. 
Applicare sempre una striscia di silicone su ciascun bordo 
della lastra. 
Vedere anche “Osservazioni e raccomandazioni”. 

 
Tabella 1: 

 
Spessore del vetro in mm 4 6 8 10 

Numero min. di strisce di 
100 cm per m²: 

4 5 6 7 

Distanza teorica tra le 
strisce in cm: 

33 25 20 17 

Consumo teorico di 
adesivo (ml/m²): 

310 400 465 550 

Consumo teorico di 
adesivo (cartucce): 

1 1,25 1,5 1,75 

 
DIMENSIONI STRISCE  ADESIVE  
Larghezza minima:  

- 

- 
Larghezza massima: non applicabile 
Spessore minimo: 3 mm 

 
APPLICAZIONE A PUNTI                                     

I punti possono essere applicati casualmente ma in modo 
uniforme.Il consumo di adesivo di cui alla tabella 1 deve 
essere rispettato.               
Spessore minimo: 3 mm                          
Diametro massimo: 50 mm 

 
Raccomandazioni: Usare intercalari per mantenere la 

distanza tra i prodotti in vetro decorativo. Usare il nastro 

biadesivo FIX-IN AT di AGC 

 

 
TRASFORMAZIONE 
Metodo di applicazione: pistola turapori manuale o 

pneumatica 
Temperatura di trasformazione: +5°C a +35°C 
Sigillatura giunti: dopo 48 ore 
Pulizia utensili: con acquaragia subito dopo l'uso 
Finitura giunti: con soluzione saponosa prima della 

formazione della pellicola 
Riparazione: con lo stesso materiale 

 

RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA 
Applicare le norme di igiene industriale abituali e ventilare 
a sufficienza.  
Per maggiori informazioni, consultare l'etichetta e la 
scheda di sicurezza. 
 

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- Svuotare l'imballaggio e smaltirlo in conformità con le 
norme locali.  

 


