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Gomma in pasta bi-componente per isolamento. 
 
 
La “Gomma in pasta”, è un prodotto siliconico bi-componente che vulcanizza a temperatura ambiente. 
Prodotto in pasta indicato per isolamento. 
 
Indicazioni d’uso 
Bagnarsi le mani con l’acqua prima di prelevare i due componenti. Prelevare la stessa quantità di pasta dai 
due contenitori. Mescolare energicamente fino ad ottenere un colore omogeneo. Applicare sulla 
superficie o sullo stampo, premendo la pasta per migliorare la tenuta. Utilizzare guanti in vinile e non in 
lattice ( il lattice inibisce l’indurimento del prodotto). 
L’indurimento avviene in circa 3 h a 23° C,. La gomma siliconica in oggetto è compatibile con 
innumerevoli materiali quali gessi, rivestimenti, resine poliuretaniche e resine acriliche. In caso si dubbio 
effettuare prima una prova in un angolo nascosto 
 
Modalità di utilizzo ed applicazione 
Prelevare i due componenti forniti e pesarli in modo che la quantità di A e B prelevata sia la stessa (es. 
100 gr A e 100 gr di B). Affinché  il risultato finale non cambi si tollera fino ad un 5% di errore.  
Nella fase di estrazione del prodotto A e B dal barattolo originale è bene utilizzare due distinte spatole 
per evitare l’inquinamento del prodotto uno dell’altro.  
Una volta che il prodotto è stato correttamente pesato i due componenti devono essere mescolati 
energicamente fino ad ottenere un colore omogeneo. Il tempo di lavorabilità è 10 / 15 minuti dall’inizio 
della miscelazione a 23°C. 
Il tempo di presa (tempo di cui il silicone ha bisogno per indurire) e di circa 120/180 minuti a 23°C. 
Passato questo tempo l’indurimento è completato. 
Non invertire i tappi dei barattoli o le spatole. 
 
NOTE:  
Per impiego a temperature inferiori ai 23 C, il tempo di lavorazione e di indurimenti 
aumenteranno; mentre per temperature di impiego superiori ai 23 C, il tempo di lavorazione ed 
indurimento si ridurranno. Si suggerisce di effettuare un test con piccole quantità di prodotto 
per valutare i valori di tempo di lavorazione ed indurimento alla temperatura di processo in cu si 
sta lavorando. 
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BI-COMPONENTE 

 

Scheda tecnica 
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Le esatte proporzioni 1 : 1 devono essere rispettate per ottenere i corretti tempi e non alterare le 
caratteristiche finali del prodotto. Le superfici con cui il materiale va a contatto devono essere 
assolutamente pulite, sgrassate ed asciutte. 
 
Prodotto vulcanizzato 
 
Aspetto pasta 
Colore del vulcanizzato Verde chiaro 
Rapporto miscelazione A:B  1:1 
Densità  1,4 g/cc 
Tempo di lavorabilità  10 ± 15 min 
Tempo di presa  120 ± 180 min 
Durezza dopo 24 h  37 ± 3 sh “A” 
Resistenza alla trazione  1,8 ± 0,2 N/mm2 
Allungamento alla rottura  176 ± 10% 
Permittività elettrica relativa 3.08 fino a 1010 Hz, 2.90 oltre 1010 Hz 
Rigidità dielettrica, spessore 2 mm 34 ±2 KV 

Resistività superficiale a 23 °C 4.7 10^13  

Resistività volumetrica a 23 °C 6.6 10^15 cm 
 
Durata 
Il prodotto “Gomma in pasta” è garantito per un periodo di 24 mesi se conservato correttamente tra 5° - 
27°C (41° - 80°F). 
Richiudere i barattoli dopo l’uso, non invertire i tappi o i coperchi tra parte A e B. 
 
Confezioni: 

Barattoli da 1kg + 1kg, 4kg + 4kg 
Confezioni a richiesta. 


