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SCHEDA TECNICA  -  DATA SHEET 
 

ISOCOLL ECO 6056
 
GENERALITA’ 
Isocoll ECO 6056 è un sigillante adesivo monocomponente a base di Polimero Silil-Terminato. Una volta estruso polimerizza con 
l’umidità atmosferica formando un adesivo elastico ad alte prestazioni, alto modulo e permanentemente elastico. 
 

• Ecologico - Privo di isocianati e solventi 
• Inodore  
• Non necessita di simboli di sicurezza  
• Permanentemente elastico  
• Notevole durezza superficiale 
• Sovraverniciabile 
• Rapido indurimento 
• Non ritira – non cambia di volume 
• Non produce formazioni gassose 
• Contrazioni senza il rischio di rotture 
• Assorbe i movimenti causati da dilatazioni termiche, vibrazioni 
• Buona resistenza all’invecchiamento e alle condizioni atmosferiche e buona resistenza ai raggi UV 

 
CAMPO DI IMPIEGO 
Isocoll ECO 6056 è usato nei settori auto e trasporti, autobus, camper, caravan, veicoli furgonati, container. Indicato per la sigillatura e 
l’incollaggio di varie superfici come : vetro, specchi, marmo, porcellana, legno, alluminio – allumino verniciato, acciaio – acciaio Inox, 
ferro, laterizio – cemento, pannelli di cartongesso, pannelli poliuretano, polistirolo, pietra, lattoneria – coperture, giunti di pareti 
industriali, giunti pavimentazione in legno, raccordi tra piastrelle, crepe e fessure. 
 
CARATTERISTICHE 
-  Natura chimica                                  Polimero Silil-Terminato 
-  Aspetto        Pasta tixotropica 
-  Tipo di indurimento                                 Reagisce con l’umidità 
-  Densità                                     1,42 ± 0,02   g/ml 
-  Fuori polvere a 20°C e 45% u.m.                               15   min 
-  Velocità di indurimento a 20°C e 45% u.m.                  3    mm/24h 
-  Durezza Shore A                        45 
-  Resistenza a rottura                                     2    N/mm² 
-  Allungamento a rottura                         450   % 
-  Temperatura di applicazione                   + 5 / +50   °C 
-  Resistenza alle temperature                    -40 / +100  °C 
 
CONSIGLI PER L’APPLICAZIONE 
Le superfici devono essere perfettamente pulite da polveri, olii e grassi. Una volta pulita la superficie non attendere più di 20 min. primi 
di effettuare la posa del prodotto. E’ comunque consigliabile eseguire test applicativi sui materiali. 
Specifiche istruzioni riguardo l’uso di Primers possono essere ottenute sottoponendo campioni di substrato ai nostri Laboratori.  
Isocoll ECO 6056 può essere sovra verniciato, tuttavia a causa del gran numero di vernici a disposizione si consiglia un test di 
compatibilità. 
Isocoll ECO 6056 ha una buona resistenza chimica in : acqua, solventi alifatici, oli minerali, basi e acidi inorganici, grassi. Mentre ha 
una scarsa resistenza chimica in : solventi aromatici, acidi concentrati, idrocarburi. 
                        
Rimuovere le parti non ancora reticolate con ragie minerali, le parti ormai indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.  
 
CONFEZIONI 
Colore standard:    bianco 
Cartucce PE 290 ml.:   12 Cartucce per scatola 
 
STOCCAGGIO 
Può essere stoccato nelle confezioni originali chiuse per 12 mesi ad una temperatura compresa  tra 5° - 25° C in locale fresco ed 
asciutto. Conservare lontano da fonti di calore. 
 
 
 
 
PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA 
L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste 
notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili 
Data:  Luglio ‘14;  revisione n° 02 
 
- LA PRESENTE SCHEDA NON E’ VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -  
 


