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SCHEDA TECNICA 
Art. 05601 POLIFIM 

 
Schiuma poliuretanica monocomponente igroindurente. POLIFIM si autoespande durante il 
processo di polimerizzazione. Il volume finale è il doppio del volume iniziale. La schiuma fresca 
mostra un'adesione eccellente su legno, cemento, pietre, metalli, ecc. Il supporto può essere 
bagnato, ma non coperto di ghiaccio. Una lattina da 750 ml può produrre circa 45 lt di schiuma 
polimerizzata, ma ciò dipende in gran parte dalle diverse condizioni del sito di applicazione 
(temperatura, umidità dell'aria, dimensioni della cavità, ecc.). Poiché la schiuma è 
autoespandente, si consiglia di lasciare un po' di spazio libero nella cavità. La schiuma 
polimerizzata è resistente al fuoco (classe B3) e non tossica. 
 
PROPRIETA’ 
Eccellente adesione alla maggior parte dei materiali da costruzione. 
Facilità d'uso. 
Elevate proprietà di isolamento termico ed acustico. 
Resistenza all'umidità 
Resistenza all'invecchiamento 
Sensibile alla radiazione UV 
 
AREE DI APPLICAZIONI  
Fissaggio e isolamento di porte e finestre 
Riempimento di cavità, grandi crepe, giunti, aperture e fori 
Isolamento dei tubi 
Fissaggio e l'isolamento di tetti, separazioni, etc. 
Pareti di isolamento acustico 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
Aspetto:  liquido molto viscoso che diventa schiuma subito dopo 

l'estrusione e polimerizza per reazione con l’umidità  
base chimica:      Poliuretano 
Profumo:       Leggero profumo durante la polimerizzazione.  

Nessun profumo dopo la completa guarigione 
Densità di schiuma indurita:    23 - 35 kg / m3 
Tempo di formazione della pelle:    7-8 min (20°C, RH> 30%) 
Tempo di polimerizzazione:    1h / RH 93%, 18 h / 15%, max 24 h 
Classe reazione al fuoco:     B3 DIN 4102 
Stabilità termica di schiuma indurita:  -55 - + 100 °C 
Assorbimento d'acqua di schiuma 
indurita:       Max 10% 
Resistenza alla trazione:     min 3 N / cm2 
Temperatura di applicazione:    5-35 °C 
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STABILITÀ DI STOCCAGGIO  
La bomboletta non deve essere esposta a temperature superiori a 50 ° C. Per una maggiore 
durata, non conservare le lattine a temperature superiori a 25 ° C e inferiori a –5 ° C (le lattine 
possono essere conservate a temperature fino a –20 ° C solo per brevi periodi). La durata di 
conservazione è di 12 mesi dalla data di produzione. 
LE LATTINE DEVONO ESSERE SEMPRE CONSERVATE IN VERTICALE 
 
CONFEZIONE 
Bombolette da 750 ML 
 
ISTRUZIONI D’ USO  
Scuotere la bombola per 15 secondi prima dell'uso. Avvitare saldamente l'adattatore con il tubo 
flessibile di estensione sulla valvola. Durante l'estrusione della schiuma tenere la bombola 
in posizione capovolta. Il substrato dovrebbe essere pulito ed esente da polvere. La velocità di 
estrusione è regolata dall'inclinazione della valvola. La schiuma indurita dovrebbe essere 
protetta da radiazione UV. La bagnatura del supporto con acqua migliora l'adesione e la struttura 
cellulare della schiuma polimerizzata. Per intervalli di arresto superiori a 30 min, l'adattatore e la 
valvola devono essere puliti. La schiuma fresca può essere pulita con un pulitore speciale. 
La schiuma curata può essere rimossa soltanto meccanicamente. Il pulitore ammorbidisce solo la 
schiuma polimerizzata. 
 
 
AVVERTENZA PER GLI UTENTI 
Le informazioni contenute in questo documento sono fornite in buona fede sulla base delle nostre 
conoscenze attuali. FIMI SpA garantisce che i suoi prodotti siano conformi alla propria specifiche 
di vendita. Queste informazioni devono in alcun caso essere utilizzato come sostituto. Gli utenti 
sono responsabili per garantire il rispetto della legislazione locale e per l'ottenimento delle 
certificazioni e delle autorizzazioni necessarie. Gli utenti sono invitati a verificare che siano in 
possesso della versione più recente di questo documento e FIMI spa è a loro disposizione per 
fornire ulteriori informazioni 
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