
 

 

 

ALCASIGIL CALOR-FER 
 

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e 
giunti tagliafuoco ecc. 
Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio, che, sottoposte ad alte 

temperature (+ 1.600 °C), secondo le Norme REI 120/180, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia ai fumi che al 

gas. 

 

PROPRIETA’ FISICHE 

➢ Colore  nero 

➢ Peso specifico (gr/ml)  1,8 

➢ Temperatura di applicazione  da + 5 °C a + 35 °C 

➢ Temperatura d’esercizio  da -20 °C a + 1600 °C 

➢ Ritiro  circa 35 % 

➢ Punto d’infiammabilità  non infiammabile né combustibile 

➢ Composizione  silicato di sodio miscelato con minerali inerti;  
   NON CONTIENE AMIANTO 

➢ Stabilità di magazzino  un anno a temperatura ambiente 10/25 °C; 
NON conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore. 

 
CLASSIFICATO REI 180 numero di certificato CSI 0803RF 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO 

Aprire la cartuccia puntando il beccuccio filettato verso il basso lontano dal viso quindi applicare il puntale. Le giunzioni 
devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire 
le parti da trattare. 
Far penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche) ed 
immediatamente dopo l’applicazione lisciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato ed eliminare il prodotto 
in esubero con acqua prima dell’indurimento. 
Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all’indurimento. 
Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che 
devono essere definitivamente eliminate con un ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito senza causare 
alcun rischio collaterale. 

 

CONFEZIONIONAMENTO 

Cartuccia da 310 ml 

 

AVVERTENZE 

Non idoneo per giunti di dilatazione ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie. Irritante per la pelle e gli 
occhi, si consiglia l’uso di guanti ed occhiali. 
Dopo l’uso pulire bene con acqua, il mastice dopo l’indurimento non è facilmente asportabile. 
L’eventuale lieve fuoriuscita di liquido, all’apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e 
conformità del prodotto. Scadenza 1 anno dalla data di produzione stampigliata sulla cartuccia. 

 

AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti 

da terzi, dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del 

prodotto, in relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si 

possono verificare con la messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi 

genere, accidentali o derivanti dall'uso non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi 

chiarimento e/o delucidazione tecnica. 

 

 Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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