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SCHEDA TECNICA

Silicone nero neutro
9000 STN/N

Descrizione
Sigillante siliconico monocomponente, a 
polimerizzazione igroindurente indicato per sigillature 
di svariato genere in applicazioni edili e industriali. 
Polimerizza a temperatura ambiente sotto l’azione 
dell’umidità atmosferica per garantire un incollaggio 
in silicone permanente e flessibile anche ad elevate 
temperature (+200°C).
• non corrode/alona superfici metalliche o plastiche
• non cola e non scivola nei giunti verticali
• ottima adesione sulla gran parte di materiali senza 
l’utilizzo di primer
• immediata capacità di adesione a temperature 
basse (+5°C) e alte (+40°C)
• flessibile a temperature estreme (-40°C) e alte (+200°C)
• sistema a reticolazione igroindurente
• mantiene proprietà elastiche anche se esposto 
costantemente a temperature di +200 °C
• resiste a picchi di temperatura fino a 250°C
• eccellenti caratteristiche di lavorazione per uso 
professionale
• resistente ai raggi UV

Applicazioni
• incollaggio e sigillatura di forni, camini, caldaie e 
canne fumarie
• sigillatura di parti di pompe, impianti di riscaldamento 
ed elettrodomestici esposti alle alte temperature
• guarnizioni di motori, di automobili industriali e marini
• sigillatura di parti meccaniche sottoposte alle alte 
temperature
• sigillatura di giunti tra superfici con materiali diversi 
(legno, calcestruzzo, vetro, ceramica, mattoni, zinco, 
alluminio, rame e la maggior parte di materie plastiche) 
esposte a temperature di 200°C e per brevi periodi a 
250°C.

Confezioni
cartucce scatole

280 ml confezioni da 24 pezzi

Caratteristiche
Composizione puro silicone 100%

Sistema di polimerizzazione monocomponente

Aspetto pasta densa

Colore
nero

(non cola)
Proprietà dielettriche buone

Immediata capacità di adesione ad alte
e basse temperature (+5°C/+40°C)

Mantiene proprietà elastiche anche se esposto
costantemente a temperature di +200°C

Resiste a picchi di 250°C

Flessibile ad alte e basse temperature (-40°C/+200°C)

Gomma non vulcanizzata
Proprietà Procedura di verifica unità Valore

Densità a 23°C ISO 1183-1 A [g/cm3] 1,05

Consistenza ISO 7390, profilo U20 non cola

Tempo di reticolazione a 23°C / 50% r.h. [mm/24h] 2

Tempo di formazione della pellicola
a 23°C/50% r.h.

[min] 15

Gomma vulcanizzata
Proprietà Procedura di verifica unità Valore

Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C/50 % r.h.

Resistenza ala trazione ISO 8339 [N/mm2] 1,20

Massimo allungamento ISO 8339 [%] 300

Modulo al 100%
di allungamento

ISO 8339 [N/mm2] 0,50

Durezza Shore A ISO 868 30

Resistenza alle temperature [°C] -40/+200

Stoccaggio
Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in 
ambiente fresco a temperature comprese tra +5°C +25°C ha una durata 
di 14 mesi. La data di scadenza di ciascun lotto è indicata sull’etichetta 
del prodotto. Se il materiale viene conservato oltre la data di scadenza 
consigliata, non è necessariamente inutilizzabile, però dovrebbe essere 
eseguito un controllo di qualità sulle proprietà rilevanti per l’applicazione.


