
Isofrax® Mastici 

DESCRIZIONE 

Iniziate subito a risparmiare energia.  
Contattate il Vostro distributore locale. 
Unifrax Italia 

T:+39 0296701808 F:+39 029625721 
www.unifrax.com 

I mastici Isofrax sono materiali isolanti composti da lane di silicati alcalino
-terrosi Isofrax disperse in leganti ad alta temperatura, che 

all'asciugatura producono una struttura fortemente isolante a bassa 
conduttività termica. Questi prodotti versatili possono essere incollati, 
spatolati, pompati o modellati velocemente e facilmente nel punto 

richiesto per  applicazioni generiche di rivestimenti, riempimenti, sigilli e 
riparazioni. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

I mastici Isofrax hanno le seguenti caratteristiche principali: 

� Bassa conduttività termica 

� Resistenza agli shock termici 

� Bassa riduzione 

� Buona adesione 

� Facilità di installazione 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

� Chiusure a tenuta di fessure refrattarie e giunti di espansione 

� Riparazione di rivestimenti di "punti caldi" (attrezzature rivestite 
da fibre o refrattarie) 

� Profili di piccoli componenti 

� Rivestimenti/coperture di canali per scorrimento di materiali non 
ferrosi 

� Riempitivi in rivestimento moduli in fibra 

Qualsiasi uso nuovo e/o speciale di questi prodotti, elencato o meno fra le nostre applicazioni, deve essere 

sottoposto al nostro reparto tecnico per una previa approvazione scritta. 
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Fornita da: 

PARAMETRI DI PRODOTTO PRINCIPALI 

* Il limite massimo di esercizio in continuo dipende dalle condizioni di applicazione. In certe 

applicazioni la temperatura limite di impiego in continuo potrebbe essere considerevolmente ridotta. 

Per assistenza o chiarimenti contattare l'Ufficio Tecnico Unifrax più vicino. Dove possibile, le 

caratteristiche fisiche sono state misurate secondo la norma EN 1094-1. 

DISPONIBILITÀ 

Validità e Conservazione 

I mastici Isofrax possono essere conservati fino a 6 mesi, nell'imballo chiuso in 

luoghi freschi e asciutti. Si raccomanda la conservazione fra 5 e 20°C. (Il calore 

eccessivo accorcia la validità del prodotto e il congelamento causa danni 

Le informazioni contenute in questa scheda sono solo a scopo illustrativo e non originano alcun obbligo contrattuale. Ulteriori informazioni e consigli su dettagli specifici dei prodotti descritti devono essere ottenute per iscritto da una società della Unifrax Corporation (Unifrax España, Unifrax 

France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax cura lo sviluppo del prodotto con un programma continuo e si riserva il diritto di variare le descrizioni del prodotto senza alcun preavviso. Spetta quindi sempre al cliente la responsabilità di assicurare che i materiali Unifrax 

siano adatti allo scopo per cui vengono utilizzati. In modo analogo, nel caso il cliente usi materiali non prodotti né forniti da Unifrax unitamente o al posto di materiali Unifrax, dovrà assicurare che tutti i dati tecnici e le altre informazioni relative a tali materiali siano stati ottenuti dal produttore o forni-

tore. Unifrax non accetta alcuna responsabilità derivante dall'uso di tali materiali. Tutte le vendite fatte dalla Unifrax Corporation sono soggette a Termini e Condizioni di Vendita di tale società, copie delle quali sono disponibili su richiesta. 

Isofrax® Mastici 

PROCEDURE DI INSTALLAZIONE E 
ASCIUGATURA 

Installazione 
I mastici Isofrax pompabili possono essere 

applicati facilmente utilizzando attrezzature 
approvate. Dettagli sulle pompe raccomandate, 
applicatori e pistole per sigilli sono disponibili su 

richiesta dal vostro ufficio Unifrax più vicino. I 
mastici Isofrax modellabili possono essere 
applicati utilizzando un frattazzo o una spatola. 

Asciugatura 
I mastici Isofrax possono essere asciugati a 
temperatura ambiente ma questo richiede un 

periodo di tempo più lungo. Perciò è consigliabile 
un riscaldamento forzato a 100°C. 
L'accensione o il riscaldamento dell'attrezzatura o 

forno permetterà una rimozione più veloce 
dell'umidità dal materiale. Durante la prima 
accensione può verificarsi inizialmente emissione 

di gas a temperature elevate. È necessario 
ventilare per disperdere i vapori. 

Isofrax  Pompabile 120 Modellabile 120 

Caratteristiche Tisiche 

Colore Bianco Bianco 

Forma Prodotto Stucco Stucco 

Limite di Esercizio (°C) * 1200 1200 

Densità Umida (kg/m³) 1090 1140 

Densità Secca (kg/m³) 270 340 

Conduttività Termica (W/mK) 

Temperatura Media     

600 °C 0.09 0.21 

800 °C 0.13 0.25 

1000 °C 0.19 0.31 

Modellabile LDS 
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Isofrax  Pompabili 
120 

Modellabili 
120 Metodo di Applicazione 

Cartuccia da 300 g � � Sigilla e Colma i vuoti 

Sacchetto da 600 ml � � Sigilla e Colma i vuoti 

Latta da 5 kg  � � Spatola 

Latta da 20 kg  � � 

PUMP 120 può es-
sere installlato nelle 
cavità mediante 
l'utilizzo di Fraxpump. 
Mouldable può essre 
intallato a mano o 
spatola 

Modellabili 
LDS 

 

 

� 

 

INFORMAZIONI SULLA MANIPOLAZIONE 

È stata realizzata una Scheda Tecnica di Sicurezza del Materiale che 
riporta caratteristiche sanitarie, ambientali e di sicurezza di questo 

prodotto, identificando potenziali pericoli e fornendo consigli sulle 
precauzioni da adottare durante la manipolazione e sulle procedure di 
emergenza. Deve essere consultata e compresa perfettamente prima 

di maneggiare, stoccare o usare il prodotto. 
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