
Promat® K84, K84/16
Agenti leganti

Gli agenti leganti per alte temperature 
Promat® K84 e K84/16 sono pronti per l’uso, 
privi di solventi, inorganici, modificati con 
filler speciali. La qualità della produzione è 
certificata a norma ISO 9001

Dati tecnici

Tipo Promat® K84 Promat® K84/16

Temperatura di classificazione ºC 1000

Colore grigio

Consistenza pastosa pastosa

Viscosità mPa s 30.000 6.000

Presa h 8 1

Tempo h/settimana 24/1 8/1

Capacità termica specifica kJ/kg K 0,92

Alcalinità valore pH circa 12

Classe materiali edili DIN 4102-A1 non combustibile

Stoccaggio mesi 6, lontano dal gelo

1000 ºC

Dimensioni di fornitura

Secchio di plastica kg 7,5 e 15

Tubetto di plastica kg 1 –

Contenitore grande kg su richiesta

Campi di applicazione

Gli agenti leganti Promat® K84 e K84/16 sono idonei 
e convenienti per l’incollaggio di vari materiali isolanti 
e sistemi di costruzione leggeri come PROMASIL®, 
PROMATECT®, PROMATHERM® e PROMALAN®.

Lavorazione

Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e 
grasso. Si consiglia di mescolare accuratamente l’agente 
legante e manipolare i tubetti prima dell’uso. Si richiede 
l’uso di mescolatori meccanici, qualora il prodotto sia fornito 
in fusti o contenitori grandi.

La consistenza dell’agente legante dipende dalla 
temperatura. La temperatura più idonea per l’impiego è 
compresa tra +10 °C e +20 °C. La temperatura di lavorazione 
dei materiali e dell’area di lavoro non deve scendere al di 
sotto di +5 °C durante il processo di indurimento.

La quantità di prodotto utilizzata dipende dal tipo e dalla 
superficie dei materiali da incollare. Per PROMATECT® 
si va da ~1,2 a 1,8 kg/m2 e per PROMASIL® da circa 1,5 
a 2,5 kg/m2. Gli utensili devono essere puliti con acqua 
subito dopo l’uso. Si consiglia di richiudere accuratamente 
i secchi aperti e utilizzare rapidamente i tubetti.

Consultare la Scheda dei dati di sicurezza per un uso 
sicuro.

Scheda Tecnica

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono fornite in buona fede e sono corrette alla data di stampa. I dati tecnici sono rappresentativi 
della produzione e sono soggetti alle normali fluttuazioni di produzione, non dovrebbero essere considerati per costituire o comportare garanzie 
di prestazione, l’utente è responsabile nel determinare l’idoneità dei prodotti per una data applicazione. Salvo errori e omissioni. Tutti i disegni e le 
immagini restano di nostra esclusiva proprietà e non possono essere utilizzati, totalmente e in parte, senza il nostro previo consenso scritto. Estratti, 
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