
Sigillanti BETAFILL - Stuccano e sigillano in un’unica operazione

I sigillanti BETAFILL* di Dow Automotive
forniscono standard qualitativi originali per
le operazioni di sigillatura dei giunti e dei
pannelli, riempimento delle giunzioni e
incollaggio dei pannelli. Disponibile in
diversi colori, verniciabile e compatibile con
la maggior parte dei cicli di verniciatura,
questo sigillante monocomponente che
polimerizza in presenza di umidità è dotato
di elasticità permanente e buone proprietà
di adesione a numerosi substrati di diversa
natura. Non necessita di primer su:

� Lamiere di metallo trattato

� Plastica rinforzata con fibra di vetro (GRP)

� Poliuretano (PUR, PUR-RIM)

� Policarbonato (PC)

� PUR plastificato, PUR indurito

� PVC

� Legno

Applicazioni

Automobili e veicoli commerciali 

� Sigillatura dei giunti nell’installazione 
del tetto

� Riempimento delle giunzioni e incollag-
gio dei montanti del cofano

� Sigillatura dei fondi stampati e delle 
guarnizioni

� Sigillature interne rivestimento porte 
e bordature

� Giunzioni interne di pannelli

� Sigillatura dei giunti di tetti in GRP

� Sigillatura di costruzioni in alluminio

� Unione di parti stampate, deflettori e 
rifiniture

� Riempimento delle giunzioni  tra 
i pannelli

� Finiture estetiche dei giunti esterni 
e interni

� Incollaggio degli accessori interni e 
sigillatura dei condotti di aerazione

� Sigillatura antiattrito e incollaggio delle 
parti assemblate del fondo
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Applicazioni

Autotreni

� Sigillatura di materiali leggeri 

� Utilizzo come composto applicato per 
l’assorbimento degli urti e delle 
vibrazioni

� Sigillatura e fissaggio di pannelli interni 
di grandi dimensioni

� Sigillatura di legno, metalli, telai 
delle porte in plastica e guarnizioni dei 
finestrini

� Sigillatura delle paratie e fissaggio del 
rivestimento delle porte

� Sigillatura dei parafanghi e dei 
passaruota

Per stuccare e sigillare un’ampia varie-
tà di prodotti in un’unica operazione

Indicato da molti produttori di veicoli, 
BETAFILL è un sigillante monocomponente
che polimerizza in presenza di umidità,
dotato di elasticità permanente e buone
proprietà di adesione a numerosi substrati
diversi. E’ inoltre compatibile con la mag-
gior parte dei cicli di verniciatura. La
gamma di prodotti BETAFILL offre vantaggi
specifici:

BETAFILL 10101

� Spruzzabile

� A base di poliossipropilene (POP)

� Ottima stabilità ai raggi ultravioletti

� Verniciabile anche prima della completa 
polimerizzazione

BETAFILL 10200

� Elevata viscosità

� A base di poliuretano

� Ottimo per la sigillatura dei giunti nelle 
riparazioni della scocca

� Proprietà di incollaggio e sigillatura 
medio-forti per sigillatura, stucchi e 
finiture

� Formulato per permettere una 
verniciatura più rapida

BETAFILL 10210, 10211 e 10215

� A base di poliuretano

� Ottimi per la sigillatura dei giunti, gli 
stucchi e le finiture nelle riparazioni della 
scocca

� Combinano proprietà di incollaggio e 
sigillatura medio-forti

� Carteggiabili

Descrizione tecnica

Per applicare BETAFILL, è necessario che 
tutte le superfici siano asciutte e perfetta-
mente pulite, senza polvere, grasso e olio.

Per la pulizia delle superfici, utilizzare il
detergente BETACLEAN* 3500. Per alcuni
substrati e per garantire una tenuta perma-
nente, è necessario utilizzare appositi panni
e/o primer. Per l’applicazione sulla mano di
fondo del PVC, si raccomanda di utilizzare
BETAWIPE* 4000.

Si consiglia di applicare BETAFILL 10101
con l’apposita pistola BETAPRESS* di Dow
Automotive. In ogni caso, il prodotto può
essere erogato anche con qualsiasi pistola
spray studiata specificamente per i sigillanti
a spruzzo. Per l’erogazione di BETAFILL
10200, 10210, 10211 e 10215, si raccoman-
da l’utilizzo di pistole pneumatiche. 
BETACLEAN 3350 è consigliato per la
pulizia delle apparecchiature e per la
rimozione del prodotto applicato in eccesso.

Per ulteriori informazioni, contattare il
servizio tecnico di Dow Automotive.
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Modalità di applicazione

BETAFILL fornisce standard qualitativi 
originali per le operazioni di sigillatura dei
giunti e dei pannelli, riempimento delle
giunzioni e incollaggio dei pannelli. Prima
dell’applicazione, è necessario pulire la
superficie. Consultare le istruzioni di instal-
lazione di Dow Automotive per conoscere
l’elenco completo delle superfici che
richiedono primer o ulteriore preparazione.
BETAFILL 10101 è compatibile con la mag-
gior parte dei cicli di verniciatura e deve
essere verniciato entro due ore, prima della
polimerizzazione.

Seguire sempre le istruzioni complete di
installazione che accompagnano i prodotti
Dow Automotive. 



Dow Automotive è leader dell’industria

Dow Automotive è leader tra i produttori di 
tecnologie per l’incollaggio dei materiali e
soluzioni per il mercato automobilistico e
dei trasporti. Sono trascorsi oltre 30 anni
da quando abbiamo sviluppato l’adesivo
originale per l’incollaggio dei cristalli; oggi
questi sistemi, insieme ad altre tecnologie
innovative, sono utilizzati nell’aftermarket
per riparazioni, insonorizzazioni, migliore
assorbimento dell’energia, maggiore
sicurezza, riduzione del peso e maggiore
efficienza nelle riparazioni dei veicoli.

Indipendentemente da ciò di cui la vostra
azienda necessita - adesivi poliuretanici per
cristalli, sistemi di riparazione per pannelli in
plastica per scocca, sigillanti per pannelli,
liquidi per freni, fluidi refrigeranti o semplici
detergenti per cristalli - potete contare su
Dow Automotive.

Per informazioni sulla sicurezza, fare riferi-
mento alle schede di sicurezza dei materiali.

Per maggiori informazioni, contattare il
servizio vendite di Dow Automotive oppure
visitare il sito www.dowautomotive.com.

Come ordinare

Prodotto Contenitore

BETAFILL 10101 (grigio) 12 cartucce da 310 ml

BETAFILL 10200 (bianco) 12 cartucce da 310 ml

BETAFILL 10210 (bianco) 12 cartucce da 310 ml
Sacchetto da 600 ml

BETAFILL 10211 (grigio) 12 cartucce da 310 ml
Sacchetto da 600 ml

BETAFILL 10215 (nero) 12 cartucce da 310 ml
Sacchetto da 600 ml

BETACLEAN 3500 AF Flacone da 1000 ml

BETACLEAN 3350 Lattina da 100 ml, flacone da 1000 ml

BETAWIPE 4000 Flacone da 15 o 100 ml

BETAPRESS 330 Pistola di erogazione
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Quartier Generale Mondiale

Dow Automotive

1250 Harmon Road

Auburn Hills, Michigan 48236

USA

Telefono: +1-248-391-6300

Numero di linea verde: 1-800-441-

4369

Fax: +1-248-391-6417

E-mail: dowautomotive@dow.com

www.dowautomotive.com

Dow Automotive

Dow Europe GmbH

Freienbach Branch

Wolleraustrasse 15-17

CH-8807 Freienbach

Svizzera

Telefono: + 41-(0)55-416-81-11

Numero di linea verde: 00800 3

694 6367**

Fax: + 41-(0)55-416-82-20

**Numero di linea verde per chiamate da Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia (990 3 694 6367),
Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia (800
783 825), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera e Ungheria.

Dow Automotive è un’unità commerciale
dellaThe Dow Chemical Company e delle sue
filiali.
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