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EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI SCHEDA TECNICA 
 

                           DESCRIZIONE  
EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI è una schiuma poliuretanica B3, monocomponente 
bassa espansione indicata per diverse applicazioni in campo edile. Reticola 
a temperatura ambiente sotto l’azione dell’umidità atmosferica.  
EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI è particolarmente indicata per il fissaggio di lastre e 
pannelli isolanti. 
 

                            CAMPI DI IMPIEGO 
• resistente a microrganismi e muffe 
• pronta all’uso 
• utilizzabile in tutte le stagioni, resiste anche a basse temperature (-5°C / +30°C) 
• ottimo isolamento termico e acustico 
• ottima adesione su legno, cemento, pietra, gesso, laterizi, cartongesso, polistirolo e 
gasbeton 
• può essere intonacata o verniciata 
 
APPLICAZIONI 
• fissaggio di pannelli e lastre 
• incollaggio di cappotti per facciate e muri interni 
• montaggio e sigillatura di serramenti in legno, plastica e metallo 
• sigillatura e riempimento di buchi, crepe e fessure 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
Eliminare polveri o oli dal supporto. Se necessario pulire con spazzole o 
carta abrasiva. Inumidire il supporto. Proteggere la superficie adiacente con 
carta o nastro adesivo. 
Agitare per qualche secondo prima dell’uso. 
 

         CONSERVAZIONE 
         Si consiglia di stoccare le bombole in posizione verticale con la valvola 
         erogatrice verso l’alto. 
         Tenere in luogo fresco e asciutto. 
         Scadenza 18 mesi dalla data di produzione. 
 

                           SICUREZZA 
                           Durante l’utilizzo indossare occhiali per la protezione oculare e guanti. 
                           Per informazioni più dettagliate consultare la Scheda di Sicurezza. 

 
ISTRUZIONI PER INCOLLAGGIO DI LASTRE E PANNELLI 
• applicare la schiuma adesiva sui pannelli parallelamente a 3-4 cm dai 
bordi e una striscia nel mezzo 
• dopo l’applicazione aspettare 2-3 minuti e applicare il pannello al muro 
facendo pressione 
• il pannello può essere aggiustato per 5 minuti. Con una bombola è 
possibile incollare circa 10m2 di pannelli 
• seguire sempre le linee guida fornite dai fornitori 
• è sempre raccomandato un ancoraggio di supporto 
• il prodotto non è consigliato per superfici trattate con bitume 
 
ISTRUZIONI PER INCOLLAGGIO DI DAVANZALI E SOGLIE 
• prima di incollare soglie o davanzali assicurarsi che la superficie sia 
nella giusta posizione 
• applicare la schiuma sulla superficie a 3-4 cm dal bordo e posizionare 
la soglia 
• mettere dei pesi sopra la soglia fino a completa reticolazione 
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SCHEDA TECNICA 
 

EXPANFISS PANNELLI E CAPPOTTI 

                                        DATI TECNICI  
 
    

Proprietà                                                    Procedura di Verifica                               Unità                              Valore 
Secco al tatto                                              TM 1014                                                     [min]                               5 
Densità                                                        TM 1019                                                     [kg/m 3 ]                         22 
Stabilità                                                       dimensionale WGM103                              [%]                                 < 1 
Post espansione (giunto 8mm)                                                                                       [mm]                             1.2 
Resistenza termica                                                                                                         [°C]                               -50 / +90 
Classe di resistenza alla temperatura         DIN 4102-1                                                                                       B2 
Resistenza al taglio                                                                                                         [KPa]                             > 47 
Conducibilità termica                                   TM1020                                                       [W/mK]                          0.034 

 
                                      
CONFEZIONE 

            Bombola aerosol da 750ml, scatola 12 pz. 
 
COLORE 
Grigia 

 
                           PRECAUZIONI 

   Durante l’applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Durante l’uso mantenere il luogo di lavoro ben                       
arieggiato; evitare il contatto con occhi o membrane mucose; in caso di contatto sciacquare accuratamente con abbondante 
acqua al fine di evitare possibili irritazioni. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su 
richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 
 
 


