
● Lattoneria ● Serramentistica ● Falegnameria

● Decorazione ● Nautica e camping

• GRONDAIE 
• SIGILLATURA DI

LAMIERE
VERNICIATE E NON

• INCOLLAGGIO DI
MATERIALI DIVERSI

• SIGILLATURA
TRASPARENTE
ACCIAIO E VETRO

• CHIUSURA DI FUGHE 
DA VERNICIARE

• SIGILLATURE INVISIBILI
• SIGILLATURA  DI 

SUPPORTI DIFFICILI

• INCOLLAGGIO DI LEGNO E
MATERIAL EDILI

• SIGILLATURE VERNICIABILI

• SIGILLATURA E FINITURA DI
COSTRUZIONI IN LEGNO

• ADERISCE SU LEGNO,
LEGNO VERNICIATO, LEGNO
IMPREGNATO

• SIGILLATURE 
TRASPARENTI

• VETRINE
• GIUNTURA DI VETRATE
• ARREDI

• SIGILLATURE NELLA
NAUTICA

• CAMPER E ROULOTTE
• ARREDAMENTI E FINITURE

DI PREGIO

Greentenax adesivo elastico - sigillante tenace e inattaccabile, nuova tecnologia:
• altissima adesione: la soluzione per sigillature difficili
• trasparente cristallino, invisibile
• verniciabile - non contiene silicone
• eccellente resistenza a UV per applicazioni in esterni

Descrizione  
Sigillante adesivo ottenuto con MS polimeri di nuova generazione, che aderiscono molto meglio sui 
materiali da costruzione quali acciaio, zincature, rame, legno, vetro e sulla maggior parte delle 
superfici verniciate e materie plastiche, senza l'uso di primer.  
Utilizzare come adesivo trasparente  per montaggi elastici e assemblaggi di metalli, legno, 
costruzioni, strutture durevoli e di pregio estetico, riparazioni, assemblaggi industriali.  
Utilizzare come sigillante  dove è richiesta ottima adesione, trasparenza, qualità e durata nel tempo, box 
doccia, giunti, giunzione di lamiere, grondaie, serramenti di pregio, costruzioni certificate, vetrine, acciaio 
inox, pareti vetrate, arredi. 

GREEN-TENAX 40MS
TRASPARENTE CRISTALLINO - VERNICIABILE 
ECCELLENTE ADESIONE
Adatto per giunti in aree sanitarie ( EN 15651-3:S )

Applicazioni 

Dove è richiesto un materiale perfettamente trasparente e compatibile con le vernici. 
Montaggi di lattonerie, sigillatura di lamiere, sigillatura di supporti difficili, dove i normali siliconi non 
aderiscono, serramenti, strutture acciaio-vetro, giunti da verniciare. Incollaggi e costruzioni.  

Arredamenti, in quanto è perfettamente liscio e cristallino e aderisce perfettamente.  
Nautica e Camping: per sigillatura, incollaggio, riparazione: aderisce perfettamente su lamiere e plastiche, 
trasparente cristallino e verniciabile, ha un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli UV. 
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trasparente cristallino 
+5 ÷ +50°C
dopo 15 minuti
3 mm dopo 24 h
5 mm dopo 48 h
(variabile a seconda di temperatura e umidità)
0,55 N/mm2 (al 100% di allungamento, DIN 53504) 
300%
0,8 N/mm2 (DIN 53504)
± 20%
40 Shore A (DIN 53505)
-40 ÷ +80°C

Caratteristiche tecniche 

Colore: 
Temperatura di applicazione: 
Formazione pelle: 
Indurimento: 

Modulo elastico: 
Allungamento a rottura: 
Resistenza a rottura:
Movimento ammissibile di lavoro: 
Durezza: 
Temperatura di servizio:

Istruzioni per l'uso
Le superfici devono essere asciutte, pulite, sgrassate e prive di polvere, oli, grassi, bitume, ghiaccio; 
aprire la cartuccia e tagliare il beccuccio obliquo; applicare con una pistola idonea.  

Pulire e sgrassare le superfici con acetone, alcool etilico o alcool isopropilico, su plastiche usare 
detergenti che non lascino residui.  

Applicare il sigillante e lisciare con una spatola idonea, per evitare l'adesione del sigillante agli attrezzi per 
lisciare, inumidirli con acqua saponata. 

Per evitare sbavature, applicare del nastro adesivo sui bordi del giunto; rimuoverlo subito dopo 
l'applicazione del sigillante. 

Il prodotto indurito può essere rimosso meccanicamente. Il prodotto indurito può essere verniciato. 

STOCCAGGIO 
Importante: immagazzinare in luogo fresco ed asciutto ad una temperatura compresa tra +5 e +25°C, 
non lasciare esposto ai raggi diretti del sole. Permanenza in ambiente eccessivamente caldo oltre i 
limiti specificati può provocare perdita delle caratteristiche di indurimento.  
In condizioni di corretto magazzinaggio il materiale si conserva per almeno 18 mesi dalla data di
produzione; oltre tale periodo il prodotto può essere ancora utilizzabile ma è necessario testare le 
caratteristiche necessarie all'uso prima dell'applicazione. 

NOTE 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e 
sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e 
all'uso che intende fare. Considerata infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni 
e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra 
riportate devono essere preventivamente verificate dall’utente in funzione delle sue specifiche circostanze di 
utilizzo. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione 
non accurata. 

Unità di imballo 

CONFEZIONAMENTO 

Confezione   
Cartuccia da 310 ml 12 

COLORE

 Trasparente. 

LEED® conforme a IEQ-Credits 4.1 Adesivi e sigillanti.
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