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IGK 130 - Poliuretano 

Sigillante per la produzione di vetrate isolanti 
 
 
 
Caratteristiche: 
IGK 130 è un sigillante senza solventi, bicomponente, che è stato appositamente sviluppato per la 
sigillatura delle vetrate isolanti. Il catalizzatore del poliuretano IGK 130, non contiene mercurio. 
La sigillatura può essere effettuata su lastre di vetro e distanziatore senza primer, secondo le 
direttive di lavorazione standard. 
Grazie alla sue proprietà reologiche speciali, IGK 130, è particolarmente adatto per sigillatrici ed 
estrusori manuali. I nostri tecnici saranno lieti di aiutarvi, per quanto riguarda il settaggio delle 
attrezzature erogatrici e i tempi necessari per la polimerizzazione. 
 
Applicazione: 
IGK 130 può essere utilizzato su tutte le attrezzature standard, sigillatrici automatiche ed estrusori 
manuali, che possono lavorare i prodotti bicomponenti, con catalizzatore liquido o pastoso. 
Il rapporto di miscelazione è di 10: 1 in volume = 100: 7,1 in peso. 
IGK 130 è un poliuretano facile da usare, non cola anche a temperature di impiego elevate. 
 
IGK 130 è incompatibile con sigillanti a base polisolfuro. Se si desidera sostituire il polisolfuro con il 
poliuretano IGK 130, è necessario effettuare un’accurata pulizia dell’impianto. 
Adesione - superfici devono essere pulite, asciutte, prive di grasso e olio. IGK 130 aderisce a tutte le 
superfici standard nel settore delle vetrate isolanti. Come prescritto dalla GMI, i materiali utilizzati 
per la produzione, devono essere controllati ogni giorno, per una questione di principio, come la 
qualità nel posizionamento del distanziatore sul vetro.  
In caso di domande, non esitate a mettervi in contatto con il nostro reparto tecnico. 
Per l’assemblaggio delle vetrate isolanti, è necessario utilizzare solo sigillanti compatibili. 
Si prega di verificare le dichiarazioni dei produttori di questi sigillanti, sulle schede tecniche e di 
sicurezza. 
Questo vale anche per tutti gli altri materiali, che possono venire in contatto diretto con il sigillante 
secondario. 
 
Confezione standard: Componente base: fusto da 200 litri 
 Componente catalizzatore: fustino da 20 litri o fusto da 200 litri 
 Dimensioni diverse degli imballaggi a richiesta. 
 
Conservazione: In confezioni originali chiuse, può essere conservato fino a 6 mesi ad 

una temperatura compresa tra +15°C e +25°C. 
Non devono essere esposti ad una temperatura superiore a 40°C o 
inferiore a +10°C.  
Evitare lo stoccaggio all’aperto.  

 Proteggere da umidità, gelo e dalla luce diretta del sole. 
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IGK 130 - Poliuretano 

Sigillante per la produzione di vetrate isolanti 
 
 
Dati tecnici: (misurati in laboratorio a 23°C) 
 

Indurimento: 
Polyaddition 

 

Pot life: 
20 - 80 min (temperatura della miscela a 30°C) 

 
Colore: 
Base A: beige 
Catalizzatore B: nero 
Miscelato: antracite 
 

Tempo fuori impronta: 
30 min - 2½ h (a seconda delle condizioni ambientali) 

Contenuto della materia solida: 
senza solventi al 100%  
 

Durezza Shore A: 
Shore A (a seconda delle condizioni ambientali) dopo 
3 h: 20 - 35 
24 h: 45 - 66 
Durezza finale: 60 ± 8 

 
Consistenza: 
Base A:              pastoso, nessun gocciolamento 
Catalizzatore B:  liquido o pastoso 

 

Carico di rottura a trazione: 
1,4 N/mm² 

 

Densità: 
Base A:             1.70 ± 0.06 g/ml 
Catalizzatore B:  1.16 ± 0.04 g/ml liquido 
Resp.                 1,24 ± 0.04 g/ml pastoso 

 

Componente volatile: 
 ˂ 1% 
 
Ritorno elastico: 
> 90% 

 
Rapporto di miscelazione: 
In volume: 100 : 10 
In peso: 100 : 7.1 
Tolleranza: ± 10% 

 

Trasmissione vapore acqueo:       Attuale    Nominale 
In accordo alla  EN 1279  Part 2          ~ 0,3           <2,5 
(su IGU di prova) 
In accordo alla ISO 15106-3  
(appros. 3 mm spessore membrana) [g/m². day]  2 

 
Temperatura di applicazione: 
da +15 a +30°C 

 

 
Diffusione gas (Argon in % /anno):   Attuale   Nominale 
In accordo alla EN 1279    Part 3             ~ 0,7           <1,0 
(su IGU di prova) 

 
Norme di sicurezza: 
Si prega di leggere le informazioni contenute nella scheda di sicurezza! 

 
 
Le informazioni presenti in questa scheda tecnica, si basano, sui risultati di laboratorio e dell’esperienza maturata nel corso di molti anni da IGK. Durante 
l'applicazione di prodotti IGK, si prega di attenersi alle modalità di lavorazione. Si consiglia di implementare i propri test in conformità con EN1279 e / o altri 
sistemi di gestione della qualità, al fine di garantire i migliori risultati. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare danni per i quali IGK non è 
responsabile. 

 
 
IGK 130 è prodotto in conformità con le linee guida di qualità DIN EN ISO 9001 e 14001 
 
 


