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IGK 330 Polisolfuro 
Sigillante per la produzione di vetrate isolanti 
 
 
 
 
Caratteristiche: 
IGK 330 è un sigillante polisolfuro bicomponente esente da solventi, che è stato sviluppato appositamente per 
la sigillatura secondaria delle vetrate isolanti. 
 

Applicazione: 
IGK 330 può essere utilizzato in tutti gli impianti, che miscelano prodotti bi componenti sia automatici che 
manuali. Il rapporto di miscelazione è di 10: 1 in volume e 10: 0.83 in peso. 
 
Le superfici di adesione devono essere pulite, asciutte ed esenti da grasso e olio. IGK 330 aderisce a tutte le 
superfici standard utilizzate nel settore delle vetrate isolanti. Come prescritto dalla  
EN 1279 / GMI, i materiali utilizzati nella produzione devono essere controllati ogni giorno, come la qualità dei 
distanziatori perché questa può variare. Per ulteriori informazioni, non esitate a mettervi in contatto con il 
nostro ufficio tecnico. 
 

Imballo confezioni standard:  
Base A: fusto da 200 litri 
Catalizzatore B: fustino da 20 litri o fusto da 200 litri 
Dimensioni degli imballaggi su richiesta. 
 

Stoccaggio: 
Il materiale viene consegnato in fusti originali chiusi e devono essere conservati ad una temperatura compresa 
tra +15°C e +25°C. Scadenza: 9 mesi nei contenitori originali. 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. 
 

Trasporto:  
IGK 330 parte A e parte B non sono merci pericolose. 
 
 

Indicazioni sui rischi: 
Base A: 
IGK 330, parte A, non deve essere identificata, come indicato nel Regolamento sulle Sostanze Pericolose del 
23.04.1990. Smaltimento: vedi scheda di sicurezza EAK 080409. 
 

Catalizzatore B: 
IGK 330 parte B è classificato solo con “Xn nocivo” e non con “pericoloso per l’ambiente” , come indicato nel 
Regolamento sulle Sostanze Pericolose del 23.04.1990. Smaltimento: vedi scheda di sicurezza EAK 080409. 
 

Miscela  A + B: 
Nessuna sostanza pericolosa, non deve essere identificata. Smaltimento: vedi scheda di sicurezza EAK 080409. 
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IGK 330 Polisolfuro 
Sigillante per la produzione di vetrate isolanti  
 
 
 
 

Dati tecnici (misurati in laboratorio a 23°C): 
 
 

Indurimento: 
Polycondensation 
 

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

Materia prima di base: 
polisolfuro 

Tempo fuori impronta: 
25 min - 1½ h (a seconda delle condizioni ambientali) 

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

 
Durezza Shore A: 
Shore A (a seconda delle condizioni ambientali) 
dopo 
3 h: 30 - 54 
24 h: 36 - 60 
Durezza finale: 44 – 64 
 

Contenuto della materia solida: 
senza solventi al 100%  
 

Carico di rottura a trazione (EN 1279-4): 
> 0.7 N/mm² 
 

Consistenza: 
Base A: pastoso 
Catalizzatore B: pastoso 
 

Peel strength: 
> 2.4 N/mm 

 
Densità (DIN 53479): 
Base A: 1.8 ± 0.1 g/ml 
Catalizzatore B: 1.5 ± 0.1 g/ml 
 

 
Ritorno elastico: 
> 90% 
 

Rapporto di miscelazione: 
In volume: 100 : 10 
In peso: 100 : 8.3 
Tolleranza: ± 10% 
 

 

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

 

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

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


