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SIGILLANTE ACRILICO REI – SIM-RF 
Sigillante acrilico resistente al fuoco 

DESCRIZIONE 

SIM-RF è un sigillante elastico a base acrilica per edilizia e costruzioni, 
pitturabile con le comuni pitture per muratura, certificato Resistente al 
fuoco EN 13501-2-2008 fino a 240 minuti. Utilizzato per sigillatura di giunti 
orizzontali e verticali nelle costruzioni soggette a prescrizioni antincendio e 
dove vi siano requisiti di isolamento dal passaggio di fuoco e fumo in caso 
di incendio. 

CARATTERISTICHE 

• Elevata elasticità.
• Basso modulo elastico.
• Certificato resistente al fuoco EI 240, sia per giunti orizzontali che verticali, ai

sensi delle più recenti normative europee.

APPLICAZIONI  

• Sigillatura di giunti per aria condizionata e ventilazione.
• Trattamento di crepe,  nuova sigillatura di guarnizioni per giunti.
• Adesione di molti supporti nel settore edile, calcestruzzo, alluminio anodizzato,

acciaio zincato, legno, PVC.
• Pitturabile con le comuni pitture per muratura.

USO 

• Pulire la superficie, rendendola asciutta e priva di polvere, oli e grassi.
• Prima dell’applicazione assicurarsi che il sigillante sia compatibile con la superficie in termini di adesione,

compatibilità chimica (fare prima una prova su una piccola parte).
• Applicare SIM-RF con pistola manuale o pneumatica. Posizionare un giunto riempitivo, flessibile non

adesivo sul sigillante. Per una migliore finitura utilizzare nastro adesivo.
• Per piccoli giunti, applicare il sigillante in un solo gesto. Per giunti molto estesi, applicare il sigillante in the

volte: le prime due sul bordo del giunto e la terza sul centro del giunto stesso.
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Voce Valore 

Colore Grigio 

Aspetto Pastoso 

Tempo formazione pelle (23°C 50% U.R.) 15 minuti 

Indurimento 24 H 3 mm 

Allungamento a rottura Env. 100% 

Recupero elastico <40% 

Temperatura di applicazione +5°C  +40°C 

Temperatura di impiego -20°C  +80°C (+120°C per breve durata) 

CONFEZIONE 

SIM-RF è disponibile nel colore grigio in cartucce in HDPE da 310 ml, in scatola da 24 pezzi. 

STOCCAGGIO 

Nel suo imballo originario in luogo fresco e asciutto a temperature comprese tra +5  e +30 °C ha una d urata di 12 
mesi. Conservare in luogo fresco ed asciutto. Teme il gelo. 

NOTE 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da 
ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende 
fare. Considerata infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle 
condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente 
verificate dall’utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Mungo non può ritenersi responsabile per 
un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non accurata. 


