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Firestone EasySealant è un sigillante adesivo di qualità superiore a base di polimero MS. È progettato per sigillare, incollare e riparare le 
membrane PondEasy EPDM. Il prodotto garantisce una connessione impermeabile resistente e duratura su diverse tipologie di supporto 
(EPDM su EPDM, legno, metallo, calcestruzzo, pietre, etc.). 

VANTAGGI 
• Adesione forte e tenuta all'acqua • Incolla e sigilla tutti i tipi di materiali 
• Installazione semplice e veloce (senza primer) • Polimerizzazione rapida 
• Impiego interno ed esterno (resistenza agli UV) • Utilizzabile sott'acqua 
• Durevole, elastico e flessibile • Resistente alle muffe 
• Inodore • Resistente ad ampie variazioni di temperatura 
• Privo di solventi, toluene, ftalati... • Senza restrizioni nei trasporti 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
• Resa: ± 6 ml per cartuccia con un cordolo da 6 mm di larghezza. 
• Immagazzinare le cartucce a 10°C-25°C. Proteggere dalla luce solare diretta. 
• Utilizzare a temperature comprese tra 5°C e 35°C. 
• Le superfici da collegare devono essere lisce, pulite e libere da polvere e grasso. 
• Il colore del sigillante diventerà leggermente più chiaro a contatto con l'acqua. 

Per ragioni estetiche, si raccomanda quindi di limitare le superfici di sigillatura  
esposte e di pulire le macchie di sigillante. 

Giunzione EPDM - EPDM/riparazioni 
 

  
Aprire la cartuccia con un taglierino. Tagliare il beccuccio di applicazione con un 

taglierino, a ottenere un'apertura di ɸ 7 mm. 
Installare la cartuccia nella pistola. 

 
 

 
 
 
 

 
min. 10 cm 

  
Stendere le membrane nella loro posizione finale, 
sormontandole di almeno 10 cm. 

Segnare membrana inferiore lungo la linea di 
sormonto con un marker bianco. 

Ripiegare indietro la membrana superiore e 
segnare ogni ±10 cm a 1 cm dalla linea 
tracciata in precedenza. 

IMPORTANTE: I due teli non dovrebbero essere 
lasciati muovere una volta segnati. 

   
Pulire l'area di giunzione con un panno umido e 
applicare una linea continua di sigillante lungo i 
segni (a 1 cm dal lembo), ad una velocità di circa 
6s/10cm (cordolo largo min. 5 mm) e con la 
membrana ancora umida (non bagnata). 

IMPORTANTE: La linea di sigillante deve essere 
omogenea. Nel caso si assottigli, applicare 
ancora sigillante. 
Chiudere con il tappo dopo ogni applicazione. 

Riposizionare la membrana superiore 
sopra il sigillante fresco, rispettando il 
segno fatto in precedenza. 

 



 
Passare delicatamente il rullino sulla membrana 
superiore in modo che il sigillante fuoriesca 
leggermente dal lembo. 

Premere piano con il dito dove il sigillante 
non fuoriesce. Applicarne altro se necessario. 

Attendere 10 minuti, quindi passare ancora il 
rullino, applicando una pressione moderata. 
Attendere 48 ore prima di poter mettere in 
tensione il dettaglio. Pulire tutte le macchie di 
sigillante. 

NOTA: Una singola applicazione è generalmente sufficiente. Per maggiore sicurezza, si può decidere di applicare una seconda linea di 
sigillante a 50 mm dal lembo del telo. 

Terminazione fuori acqua della membrana EPDM su supporto solido (legno, metallo, cemento, pietra, etc.) 

   
Incollare la membrana PondEasy EPDM 
mediante l'apposito adesivo Firestone 
Lining Bonding Adhesive BA-2017 (visitate il 
sito www.firestonebpe.com per le istruzioni 
di installazione). Lasciare almeno 5 cm di 
membrana senza colla. 

Aprire la cartuccia e inserirla nella pistola 
come descritto di seguito. 
Segnare il bordo della membrana sul supporto. 

Applicare una linea continua di sigillante tra la 
membrana e la parete ad 1 cm dalla 
terminazione del risvolto, ad una velocità di 
± 6s/10 cm (cordolo largo min. 5 mm). 
Chiudere con il tappo dopo ogni applicazione. 

   
Accoppiare la membrana al supporto e passare 
delicatamente il rullino, facendo fuoriuscire 
leggermente il sigillante dal bordo. 

Premere piano con il dito o aggiungere 
sigillante dove questo non fuoriesce. 

Attendere 10 minuti, quindi passare ancora il 
rullino, applicando una pressione moderata. 
Attendere 48 ore prima di poter mettere in 
tensione il dettaglio. Pulire tutte le macchie di 
sigillante. 

PRECAUZIONI 
Il prodotto non è soggetto alle normative di classificazione secondo direttive CE. Non è classificato pericoloso secondo i regolamenti sui 
trasporti ADR, IATA e IMDG. Rispettare le norme generali di sicurezza nel maneggiare sostanze chimiche. Indossare guanti idonei in caso 
di contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Può causare reazioni allergiche. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contiene: N-(3-
(trimetossisilil)propile) etilendiammina; Stagno, dioctylbis(2,4-pentanedionato-KO2,KO4). 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.firestonebpe.com, dove è possibile scaricare la Scheda Tecnica Informativa (TIS) e la Scheda 
di Sicurezza (SDS). 
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