
Sigillante elastico per giunti (monocomponente) 

 

E’ buona regola, prima di intervenire con i prodotti SINTOPLAST, preparare il supporto ripassando 
le superfici         da trattare con idrogetto a pressione.

Il RIEMPIGIUNT e’ un sigillante a base di resine stirolo-acriliche a plastificazione interna. 

Il RIEMPIGIUNT  si caratterizza e si differenzia perché: 
- Ha una buona resistenza alle intemperie. Durante l’applicazione proteggere il 

supporto dalla pioggia battente. 
- Ottima aderenza. 
- Ha una buona compatibilità con prodotti a base acquosa. 
- E’ pronto all’uso, eventualmente diluire con acqua potabile nella misura massima del 

3-10%. 
- Ottima lavorabilità. 

Il RIEMPIGIUNT   può essere applicato o con apposita pistola a siringa o mediante una 
spatola metallica. Le crepe vanno aperte con flessibile fino ad una larghezza di 1 cm e 
profondità di circa 0,5 cm. 
I fondi da rivestire devono essere privi di residui di polvere e dove ci sono superfici  
sfarinanti si consiglia l’applicazione di una mano del nostro fissativo ”SINTOPLIOL 
PRIMER”. 
Riempire la crepa con il sigillante e dopo 24 ore procedere alla seconda mano se necessario. 

Non si consiglia la messa in opera del prodotto quando: 
- si prevede pioggia. 
- spira vento forte. 
- le temperature sono inferiori ai 5° C e superiori ai 30° C. 
- le superfici da trattare sono surriscaldate. 
- le superfici da trattare sono ghiacciate. 

Il RIEMPIGIUNT  aderisce perfettamente su tutti i supporti quali murature, intonaci, gesso, 
cemento ecc... 

Viene fornita in contenitori plastici da LT. 14, LT. 4 e LT. 1. 

Il RIEMPIGIUNT  va tenuto lontano dal sole e dal gelo. Le confezioni non interamente 
consumate vanno conservate ben chiuse in ambienti asciutti e lontano da fonti di calore, 
si dovranno rimescolare al loro reimpiego. 



Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza e quindi le riteniamo 
esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di 
regola al di fuori del nostro controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per 
offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate. 

***dicitura da inserire nei capitolati d’appalto: Sigillante elastico per giunti  (RIEMPIGIUNT) monocomponente. 


