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IT 

DESCRIZIONE 

Quick flex MS è un adesivo e sigillante elastico monocomponente (polimero 

modificato con silicio) per applicazioni di incollaggio e sigillatura a spruzzo 

utilizzate nella riparazione della carrozzeria automobilistica. Polimerizza 

grazie all'umidità atmosferica e diventa un adesivo elastico ad alte 

prestazioni e permanentemente flessibile. 

Non contiene solventi o isocianati. 

 

SUPERFICIE DI APPLICAZIONE 

 

Quick flex MS è un sigillante versatile specifico per applicazioni a spruzzo come sigillante per 

piastre di saldatura per la riproduzione di perline e incisioni originali. Viene utilizzato 

nell'industria automobilistica per la riparazione della carrozzeria e contribuisce anche alla 

protezione dalla corrosione. Eccellenti proprietà di adesione senza primer a metalli a superfici 

verniciate, alluminio, PVC, plastica rinforzata con vetro, ABS, policarbonato e materiali plastici 

in generale. 

 

CARATTERISTICHE 

 

 Polimero sililico modificato. 

 Senza solventi e isocianati, inodore. 

 Può essere spruzzato con la pistola pneumatica multifunzione 1000 (1010-007530) di 

Car Repair System; è possibile ottenere una finitura fine e/o pesante regolando la 

pressione dell'aria, la distanza dal giunto e il dosaggio del prodotto. 

 L'eccellente tissotropia consente di caricare il prodotto senza che si afflosci quando si 

rimuove il nastro protettivo. 

 Può essere utilizzato sia per applicazioni interne alla carrozzeria che per applicazioni 

esterne, sottoscocca, pedane, minigonne, ecc. 

 Non funziona quando viene rimosso il nastro protettivo. 

 Protegge dalla corrosione.  
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 Proprietà di smorzamento delle vibrazioni e del suono. 

 Sigillatura di lamiere elettrosaldate. 

 Consente la saldatura a punti prima dell'essiccazione. 

 Facile da spruzzare se utilizzato per applicazioni a cordolo o per vari schemi di 

spruzzatura. 

 Facile da maneggiare e modellare, lisciatura a pennello o a spazzola. 

 Rimane flessibile in un ampio intervallo di temperature. 

 Non forma bolle d'aria. 

 La riverniciatura è possibile con molte vernici all'acqua e a solvente (si consiglia di 

effettuare prove preliminari). 

 Non è richiesto alcun simbolo di pericolo. 

 

 

DATI TECNICI 

 Aspetto: Pasta tixotropica e non cedevole. 

 Colore: beige e grigio. 

 Natura chimica: polimero sililico modificato. 

 Meccanismo di polimerizzazione: polimerizzazione all'umidità. 

 Volume di polimerizzazione [mm] (Metodo NPT 07) (24 ore - 23°C e 50% RH): circa 2,4. 

 Durezza Shore A (DIN 53505): circa 45. 

 Densità [g/cm³] (metodo NPT 06) (23°C e 50% RH): circa 1,38 

 Tempo di spellatura [min] (metodo NPT 17) (23°C e 50% UR): circa 45 

 Modulo di elasticità al 100% [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): circa 1,0 

 Resistenza alla trazione [N/mm2] (ISO 37 DIN 53504): circa 2,7 

 Allungamento a rottura [%] (ISO 37 DIN 53504): circa 450 

 Temperatura di applicazione [°C]: Da +5 a +40 

 Resistenza alla temperatura [°C]: Da -40 a +100 
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METODO DI APPLICAZIONE 

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e prive di polvere e 

grasso. È necessario trattare la superficie di adesione con un detergente o un attivatore 

specifico della gamma Car Repair System. Si consiglia di effettuare test di adesione preventivi 

sul substrato. 

 

Per l'applicazione a spruzzo, utilizzare una pistola ad aria compressa specifica dotata di un 

ugello di regolazione dello spruzzo. È possibile ottenere un getto morbido (effetto buccia 

d'arancia) o un effetto più marcato regolando l'ugello e la pressione dell'aria. Per controllare 

meglio il flusso d'aria e quindi la finitura, iniziare con una pressione pari a zero e aumentare 

fino al flusso desiderato. Spruzzare a una distanza di 5-40 cm dall'oggetto. 

 

PRECAUZIONI 

 

Quick flex MS è una pasta tixotropica a bassa viscosità, il cui valore di viscosità può variare 

leggermente da un lotto all'altro e in base al pot life residuo. Per ottenere l'effetto desiderato, 

è necessario eseguire preventivamente prove di spruzzatura e finitura. 

 

Quick flex MS può essere sovraverniciato. La compatibilità della vernice deve essere verificata 

con un test preliminare. È necessario prestare attenzione all'uso di alcool o resina alchidica, in 

quanto possono interferire con il processo di indurimento del sigillante e ridurre il tempo di 

essiccazione della vernice stessa. La durezza e lo spessore del film di vernice possono 

compromettere l'elasticità del sigillante e causare la formazione di crepe nel film di vernice. 

 

Non polimerizzare in presenza di sigillanti siliconici polimerizzanti. Evitare il contatto con 

detergenti a solvente durante l'indurimento. Durante l'applicazione del sigillante, evitare 

l'ingresso di aria. Poiché il sistema è polimerizzato con l'umidità, consentire una sufficiente 

esposizione all'aria. Gli elementi incollati possono richiedere un ulteriore contenimento o 

supporto durante il periodo di indurimento. 
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CONSERVAZIONE E DURATA DI CONSERVAZIONE 

 

Quick flex MS può essere conservato per 12 mesi nella sua confezione originale (confezione 

non aperta) a una temperatura compresa tra 10°C e 25°C in un luogo fresco e asciutto. La 

temperatura di conservazione non deve superare i 25°C per periodi prolungati. Tenere lontano 

da aree umide, luce solare diretta e fonti di calore. 

 

PRODOTTI DISPONIBILI 

 
Codice Descrizione Imballaggio 

 

5003-001044 QUICK FLEX MS BEIGE 290ML 

5003-001043 QUICK FLEX MS GRIGIO 290ML 

 

*Per maggiori informazioni sui nostri prodotti o sulle modalità di applicazione, visitate il nostro sito web 

www.carrepairsystem.eu o inviateci un'e-mail a carrepairsystem.italia@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le specifiche tecniche e i suggerimenti si basano sulla nostra esperienza. Garantiamo la perfetta qualità 

del prodotto. Tuttavia, poiché le condizioni di ogni specifico utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, 

non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

