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PURLOGIC FLEX Schiuma Premium monocom-
ponente  per la coibentazione 
elastica delle fughe

PURlogic FLEX è altamente 
elastica
• compensa il movimento strutturale evi-

tando distacchi, rotture, ecc.
• conserva le proprietà isolanti nel tempo
• resistente all’invecchiamento
• evita la formazione di ponti termici

Ottima capacità di riempimento
• schiuma a struttura cellulare fi ne ed 

uniforme
• eccellente stabilità (ritiro post-espan-

sione esente)
• riduce l’inquinamento acustico
• riduce la dispersione termica
• evita correnti d’aria
• permeabile al vapore

Materiali da costruzione
• eccellente adesione su molteplici su-

perfi ci
• aderisce su cemento, pietra, PVC duro, 

metallo e legno
• l’applicazione a pistola, garantisce lo 

svuotamento totale della bomboletta
• temperatura di lavorazione min.-15°C 

max 35°C

Spesso le schiume poliuretaniche in com-
mercio si staccano per eff etto dei movi-
menti dell'edifi cio e delle dilatazioni linea-
ri causate dalle vibrazioni di temperatura, 
in particolare nelle strutture scure e fi nestre 
grandi, con rischio di ponti termici. Le fu-
ghe createsi nell’edifi cio sono evidenziate 
dall'esame termografi co (zone rosse).

Certifi cati di collaudo

Coibentazione acustica delle fughe
Permeabilità all’aria
Permeabilità al vapore acqueo

Risparmio energetico Certifi cato generale di collaudo 
dell’ispettorato edile

contenuto/ml  colore Art.
500 grigio chiaro 0892 142 8

Campi d‘impiego:
Per coibentare, riempire e isolare fi ne-
stre, passaggi di tubi, aperture murarie, 
allacciamenti a muro, cavità, camion 
frigo, celle frigorifere, mansarde, casset-
toni per tapparelle, davanzali.

Applicazioni:
• creazione di schermate termo acustiche
• sigillatura di porte e fi nestre
• riempimento di cavità in genere
• sigillatura di tutte le aperture in costru-

zioni di tetti
• sigillatura di materiali d’isolamento e 

costruzioni di tetti
• applicazione di pannelli d’isolamento 

termo acustico
• miglioramento dell’isolamento termico 

in sistemi refrigeranti
• buona applicabilità in giunti di espan-

sione
• giunti d’espansione

Attenzione:
• la schiuma non resiste all’esposizione 

diretta dei raggi UV 
• il prodotto non aderisce su polietilene, 

PTFE, siliconi e superfi ci trattate con 
agenti distaccanti

• eliminare dalla superfi cie le parti in 
fase di distacco

• la schiuma, una volta indurita, può es-
sere verniciata, tinteggiata o intonacata

 I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

 Art. 0892 142 8

Pericolo
Aerosol altamente infi ammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere 
se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione 
allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sintomi 
allergici o asmatici o diffi  coltà respiratorie se inalato. Può irritare le vie 
respiratorie. Sospettato di provocare il cancro. Può provocare danni agli 
organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
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Dati tecnici:
componente chimica poliuretano
densità (20°C/65% R.H.) 25 kg/m³ 
resa della schiuma espansa,fi no a 18 litri che 
corrispondono a ca

12,5 metri lineari di fughe (con un’ampiezza 
e profondità rispettivamente di 2,5 e 7 cm)

nelle fughe resa totale 21,875 cm3

tempo aperto (20°C/65% R.H.) non più appiccicosa dopo ca. 6 min
fuori polvere privo di polvere dopo 20-25 min
tagliabilità dopo 25 min
tempo d’indurimento 12 h
temperatura bombola min +5°C max +30°C ottimale 20°C
temperatura di lavorazione (ambiente/fondo) min -15°C max +35°C
resistenza alle temperature -40°C a +90°C/120°C (max: 1 ora)
resistenza alla trazione (DIN 53423) 7 N/cm²
resistenza alla rottura (DIN 53427) 3 N/cm2

forza massima alla rottura (DIN 18540) 5 N/cm²
fl essibilità - Allungamento alla rottura (DIN 18540) ca. 45%
indurimento a spessore (20°C/65% U.R.) 30 mm/1 ora
struttura cellulare cellule sottili
permeabilità all’aria (DIN 18542) a< 0,1 m3/ [h.m. (daPa)2/3
resistenza alla diff usione del vapore acqueo μ = 20 (DIN EN ISO 12572)
assorbimento d’acqua < 1% volume
isolamento acustico (EN ISO 717-1) 60 dB
isolamento termico (DIN 52612) 0,035 W/mK
forza di pressione (DIN 53421) 0,5 N/cm2

resistenza ai raggi UV no
classe (DIN 4102) B2

Articoli aggiuntivi:

 Umidifi catore per schiuma PU
Art. 0891 555

Pulitore per schiuma PU
Art. 0892 160 101

Pistola per schiuma PU
Art. 0891 152 1

Pulitore per pistola
Art. 0892 160 

Le caratteristiche di prodotto più 
importanti sono state approvate 
dai seguenti istituti:

Istituto IFT di Rosenheim
• coibentazione acustica delle fughe  

- riduce l’inquinamento acustico  
- R(St,w) = 60 dB in base alla norma  
  EN ISO 717-1

• permeabilità all’aria   
- evita correnti d’aria, testato in base 
alla DIN 18542

• permeabilità al vapore acqueo   
- coeffi  ciente di resistenza alla diff u- 
  sione del vapore acqueo pari a 20 µ,                 

   testato in base alla norma DIN EN  
   ISO 12572

Istituto Fraunhofer
• risparmio energetico accertato  

- coeffi  ciente di scambio termico per         
 ventilazione ridotto dello 0,36 MWh  
 in presenza di una diff erenza di pres- 
 sione pari a 100 Pa, testato in base   
 alle norme DIN 18055/DIN EN 204

Istituto MFPA di Lipsi
• certifi cato generale di collaudo dell’i-

spettorato edile   
- classe di materiale edile B2 a norma 
DIN 4102, testato dal MFPA di Lipsi

Istituto MPA di Hannover
• conducibilità termica    

- riduce la dispersione termica in 
presenza di 0,0345 W/(mK) in base 
alla DIN 52612

Utilizzo:
Agitare la bombola per almeno 30 secondi. Avvitare la pistola Art. 0891 152 1 alla 
valvola. Inumidire le superfi ci con dell’acqua prima dell’applicazione. Riempire le 
cavità per circa il 65% dato che la schiuma espanderà. Agitare regolarmente la schiu-
ma durante l’applicazione. Inumidire ogni volta la superfi cie qualora l’applicazione 
venga eff ettuata a strati. Sbavature di schiuma non indurita possono essere rimosse 
usando il pulitore per pistola Art. 0892 160. La schiuma indurita può essere rimossa 
con l’apposito pulitore Art. 0892 160 101.
La schiuma polimerizzata può essere rimossa solo meccanicamente.

PURLOGIC FLEX


