
   

 

 

 

 

Informazione Tecnica 
  Aftermarket Division 

 
 

BETAFILL 10210-10211-10215 

 
Descrizione / Applicazione: 

Questi prodotti sono dei sigillanti poliuretanici monocomponenti, altamente adesivi, elasitci e 

polimerizzanti all'aria. 

Sono ottimi sigillanti per la riparazione di autoveicoli, che permettono di incollare, stuccare e sigillare. 

Sono carteggiabili e compatibili con quasi tutti gli sistemi di verniciatura. 

 

Tutti i prodotti DOW AUTOMOTIVE sono sviluppati principalmente in collaborazione con le case 

automobilistiche, in accordo con le loro necessità e specifiche; essi sono approvati per le applicazioni 

specifiche come richiesto dai clienti. 

 

L'uso del prodotto oltre ad essere approvato deve essere benestariato per iscritto dal servizio tecnico 

della DOW AUTOMOTIVE. 

 
 
Dati tecnici: 

 

Base 

 

prepolimeri poliuretanici 

Colore 10210   bianco 

10211   grigio 

10215   nero 

Densità specifica (23°C) 1,20 g/ml ± 0,05 g/ml 

Viscosità (23°C) 

(Haake RU 20, 115 OSC, PK 2-1.0; D=1s-1) 

< 260 Pa.s 

Tempo di formazione della pelle 

(23°C / 50%r.h.) 

30 Min. ± 5 Min. 

Velocità di indurimento attraverso  

Tutto lo spessore (23°C / 50% r.h.) 

ca. 3 mm/24 h 

Temperatura di utilizzo +5°C fino a 35°C 

Tempo apperto max. 10 Min. 

Ritiro volumetrico (DIN 52 451)  ca 5,5% ± 0,5 % (dopo 14d T.A. + 7 d 70°C) 

Durezza "Shore A"  45 ± 5 

Tensione a trazione fino al 200% di 

allungamento (DIN 53 504) 

0,9 MPa ± 0,1 MPa 

Resistenza a trazione (DIN 53 504) 2.6 MPa ±  0,3 MPa  

Allungamento a rottura (DIN 53 504) ca. 450% 

Resistenza al taglio (DIN 53 238) 1,8 Mpa ± 0,3 MPa (spessore dello strato adesivo: 

2 mm) 

Resistenza allo strappo  

(ASTM D 624 Form B) 

8 N/mm ± 1 N/mm 

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Stabilità alla temperatura -40°C fino a +80°C (per breve tempo fino a +120°C) in 

condizione indurita 

Resistenza chimica (in condizione indurita) Buona agli agenti chimici acquosi, benzina ed alcool. 

Limitata agli esteri, acetoni ed agli idrocarburi aromatici e 

clorurati. 

Applicazione Adatto alle seguenti superfici: lamiera grezza con vernice di 

fondo e/o smalto, alluminio, acciaio, ABS, VIR, PUR-RIM, 

policarbonato, schiuma PUR, PUR-rigido, PVC-rigido, legno, 

vetro. 

Non utilizzare per l'incollaggio dei cristalli. 

Non adatto su polietilene, polipropilene, siliconi, PFTE ed 

alcune materie plastiche. 

Verniciatura - vernici senza alcool: immeditamente dopo l'applicazione 

- vernici con alcool : dopo ca. 60-90 minuti. Consigliamo di 

effettuare delle prove preventive. 

Confezioni Cartucce di alluminio da 310 ml, in scatole da 12 pezzi. 

Minimo ordinabile Paletti da 1008 cartucce confezionate in scatole da 12, 

oppure confezioni da 12 cartucce. 

Stoccaggio 9 mesi con temperature frà +5°C a +25°C, in confezioni 

chiuse. 

Preparazione della superficie Le superfici da incollare devono essere asciutte, e prive di 

polvere e/o grasso. In generale è sufficiente pulirle con 

BETACLEAN 3350. In casi particolari e per una resistenza 

estrema può rendersi necessario un trattamento preventivo 

con un attivatore e/o primer. Consultate i nostri tecnici. 

Attenzione: Per la pulizia non utilizzare alcool o solventi alla 

nitro. 

Applicatori Tutte le pistole a mano o ad aria compressa. 

Raccomandiamo l'uso di pistole ad aria compressa con 

pistone. 

Pulizia I resti non induriti di BETAFILL 10210 possono essere 

rimossi con BETACLEAN 3500. Il BETAFILL già 

polimerizzato può venir rimosso solo meccanicamente. 

Imergere gli utensili in BETACLEAN 3500. 

Attenzione: Non usare il BETACLEAN 3500 per la pulizia 

preliminare. 

  

Precauzioni di sicurezza Vedi scheda dati di sicurezza 

  

  

Dow Automotive gestione qualità 
 

La qualità é per noi una priorità assoluta. Dow Automotive ha in funzione un sistema di gestione qualità moderno e conforme alle 

esigenze internazionali, secondo le norme QS 9000, VDA-6 e ISO 9001. 

 

Dow Automotive AG Dow Automotive (Italia) S.r.l   Dow Automotive (Deutschland) GmbH 

CH-8807 Freienbach I-20010 Bareggio (MI)   D-35683 Dillenburg 

Tel. +41(0)55416 81 11 Tel. +39(0)2 90 36 11 66   Tel. +49(0)2771 8 71 40 

Fax +41(0)55416 82 20 Fax +39(0)2 90 27 66 98  Fax +49(0)2771 87 14 70 

 

Dow Automotive (France) S.A. Dow Automotive (España) S.A.  Dow Automotive (UK) Ltd. 

F-60130 Saint-Just en chaussee E-28816 Camarma de Esteruelas (Madrid) GB-Nuneaton-Warwickshire CV10 7QT 

Tel. +33(0) 3 44 77 61 00 Tel. +34 (9)1 886 61 43   Tel. +44 (0) 24 7635 72 00 

Fax. +33(0) 3 44 77 61 61 Fax +34 (9)1 885 75 60   Fax. +44 (0) 24 7635 72 57 

 

  

  

  

  


