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NATURA DEL PRODOTTO
Sigillante acrilico in dispersione acquosa.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Pattex Acryl 1 è un sigillante elasto-plastico 
monocomponente. il prodotto indurito è 
sovraverniciabile con una vasta gamma di pitture e 
vernici.

CAMPI DI IMPIEGO
ideale per la sigillatura in interni di infissi, cassonetti, 
crepe e fessure. E’ indicato anche per sigillatura e 
riparazione di componenti in legno, mobili ed elementi 
di arredo oltre a porte, finestre, travi, sottotetti e 
perlinature. La sigillatura con Pattex Acryl 1 è ideale 
per giunti di limitate dimensioni. Nessuna interferenza 
su superfici verniciate, poiché il prodotto non contiene 
solventi. Non adatto su superfici ferrose non verniciate.
Non adatto per sigillature calpestabili in orizzontale 
(es. pavimentazioni) e per sigillature esposte ad acqua 
battente o forte umidità.

MATERIALI
- Legno
- Muratura
- Cartongesso
- Materiali porosi in genere

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Le superfici devono essere pulite, prive di olii, grassi, 
polvere. Eliminare e consolidare le parti friabili. 
Eventualmente inumidire le superfici.

APPLICAZIONE
Tagliare il beccuccio in funzione del diametro del 
cordolo che si vuole ottenere. Estrudere con l’apposita 
pistola. Lisciare il sigillante con una spatola bagnata di 
acqua prima della formazione della pellicola superficiale.
Non esporre ad acqua battente prima della formazione 
di un consistente strato di pelle (circa 12 ore). 

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORMATO
Cartuccia da 300 ml.

MAGAZZINAGGIO
Pattex Acryl 1 deve essere conservato in luogo fresco e 
asciutto a temperatura non inferiore ai +5°C.
Se ben conservato il prodotto è stabile per 18 mesi. 
Teme il gelo.

NOTE
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato e al fatto che le condizioni di applicazione sfuggo-
no al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle 
cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; 
si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi 
o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A. - via Amoretti, 78 - 
20100 Milano - Assistenza tecnica tel. 035 887111

ACRYL 1 SOLYPLAST MURI E FESSURE

Natura Chimica Polimeri acrilici in 
dispersione acquosa

Aspetto Pastoso tissotropico
densità ca. 1,64 g/ml
Tempo pelle 15 – 30 minuti (in 

funzione di temperatu-
ra e umidità relativa)

Tempo di indurimento
in massa

ca. 1 – 2 mm/24 ore 
(23°C – 50% u.r.)

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C 
Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C 
Modulo al 100% di 
allungamento

ca. 0,25 N/mm2

Movimento massimo 
di lavoro

10%


