
  

                                    
             

DEFENDER PLUG   
 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

  

Legante idraulico a presa ed indurimento rapido che garantisce un veloce sviluppo delle resistenze 
meccaniche. Idoneo per applicazione in verticale ed orizzontale e per lavori di riparazione, sigillatura e 

fissaggio. Può essere utilizzato tal quale o con l’ aggiunta  di inerti a base silicea per ottenere una miglior 

lavorabilità ed un tempo di presa più allungato. Esente da cloruri. 

 

CAMèPO D’ IMPIEGO. 

 

  Fissaggio di davanzali, prese elettriche e zanche. 

 Per fermare piccole perdite d’ acqua . 

 Fissaggio di tombini, pozzetti e sanitari. 

 Sigillatura per condutture in cemento, fognature etc.. . 

 Posa di falsi telai in legno e metallo. 

 

ISTRUZIONI D’ USO 

Rimuovere dal supporto ogni parte di calcestruzzo degradato e tracce di polvere o grassi. Bagnare il supporto 

a rifiuto ed attendere l’ evaporazione dell’ acqua superficiale residua. Miscelare il prodotto con la minima 
quantità di acqua pulita fino all’ ottenimento dell’ impasto. Nel caso in cui si voglia ottenere una lavorabilità 

di 3-4 minuti preparare l’ impasto con acqua, 1 parte di DEFENDER PLUG ed 1 parte di inerti silicei. 

Riempire le giunzione con la cazzuola ed utilizzare la stessa per finitura.  

 

DATI TECNICI 

ASPETTO POLVERE GRIGIA 

ACQUA VOLUMICA APPARENTE 1,40KG/Dm³ 

ACQUA D’ IMPASTO 20-25% 

GRANULOMETRIA 0-01mm 

POT LIFE 60 SEC 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 5°C-35 °C 

PH DELL’ IMPASTO  >12 

INIZIO PRESA 1 MIN 

FINE PRESA 3 MIN 

 

PRESTAZIONI FINALI SU PRODOTTO INDURITO 

 

RESISTENZA A COMPRESSIONE >45 N/MMQ 

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C +90°C 

CONSUMO VARIABILE 

STOCCAGGIO 6 MESI  

 
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso 

implicare una garanzia da parte nostra, nè responsabilità  circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto 

nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto , di effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità  per l’uso 

previsto, nelle reali condizioni operative , ITALCHIMICA S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in 

qualsiasi momento.  
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