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IGK 511  Butile per sigillatura primaria 
 
 
Caratteristiche: IGK 511 è un monocomponente, termoplastico, esente da 

solventi, stabile ai raggi UV, su base di poliisobutilene, appositamente 
sviluppato per la prima sigillatura delle vetrate isolanti. 

 

Scadenza: almeno 2 anni se mantenuto a temperature da +10°C a +25°C. 
 

Adesione: ottima adesione su vetro, alluminio, acciaio inossidabile e acciaio zincato e 
distanziatori di plastica. 

 

Permeabilità al 
vapor d’acqua: approssimativamente 0,02 g/d m² mm in accordo con ISO 15106-3 
 

Peso specifico: 1.21 ± 0.03 g/cm³ 
 

Sforzo di taglio: ca. 0.2 N/mm² per uno spessore di 1 - 2 mm a 20°C.  
 (velocità di strappo 100 mm/min). 
 

Penetrazione 
con cono: 25 - 36 dmm 
 

Contenuto volatile: < 0.08% 
 

Tipi di confezioni: Fusti da 200 kg 
Europallet con 72 pani da 7.4 kg (533 kg) 
Europallets con 96 pani di 7.4 kg (710.4 kg) 
Europallets con 256 pani di 2.5 kg (640 kg) 
Europallets di 396 pani di 1.1 kg (436 kg) 

 

Indicazioni Trasporto: nessuno 
Norme per il trattamento del materiale: nessuno 

 

Smaltimento: sostanza non pericolosa, rifiuto industriale secondo EAK 080410 
 

Applicazione: IGK 511 viene estruso a temperature di applicazione di ca. 110-140°C e una 
pressione di circa 4-6 bar.  
La velocità con cui il distanziatore passa gli ugelli, così come la pressione e la 
temperatura, determina la quantità di butile per metro lineare. Viene applicato ai 
lati del distanziatore con ca. 2,5 g per metro lineare, in continuo e con lo spessore 
costante durante il processo di estrusione, questo ha lo scopo di una migliore 
tenuta primaria. 

 
Istruzioni di sicurezza: Al momento di togliere le vetrate isolanti dalla linea mediante tamponi di 

sollevamento a vuoto, il sigillante esterno non ancora polimerizzato, non 
contribuisce alla stabilità meccanica delle vetrate isolanti. Pertanto, esiste il 
rischio che i vetri possano scivolare con conseguente rottura. Si prega di 
prendere adeguate precauzioni di sicurezza. Si prega di prendere visione delle 
informazioni inserite nella scheda di sicurezza del prodotto! 

 
Le informazioni sopra riportate si basano sui precisi risultati di laboratorio e dall’ esperienza maturata da IGK in molti anni. Durante l'applicazione dei prodotti 
IGK si è pregati di attenersi alle istruzioni indicate. Si consiglia di implementare i propri test in conformità con UNI EN1279 e / o altri sistemi di gestione della 
qualità al fine di garantire il migliore risultato complessivo. La mancata osservanza di queste raccomandazioni può causare danni per i quali IGK non si assume 
nessuna responsabilità. 

 

IGK 511 è fabbricato in conformità alle linee guida di qualità DIN EN ISO 9001 e 14001 

 


