
metalloy PLASTI-COAT 

 SPRAY  

 
 

Spruzza una plastica ad alto spessore 
per sigillare crepe, fessure, 

difetti, porosità, etc. 
 
 

 1) DESCRIZIONE PRODOTTO 
 

metalloy Plasti-Coat  è una resina plastica in una bomboletta spray. 
La plastica spruzzata è sigillante e aderisce tenacemente a diversi materiali, quali: tutti i 
metalli, cemento, ceramica, vetroresina, legno e materie plastiche in genere. 
Serve a riparare fessure di ogni genere. E’ plastico “patoso” ad alto spessore tanto da 
chiudere crepe fino a 2 mm. di larghezza in un'unica passata. 
 
Il rivestimento di Plasti-Coat é impermeabile all’acqua e resistente a sostanze chimiche 
aggressive acide o alcaline diluite. 
E’ elastico, robusto e resistente agli sbalzi di temperatura da -50°C fino a + 120°C . 
 



E’ resistente ai raggi UV (non ingiallisce al sole), ed è sopraverniciabile con qualsiasi tipo 
di vernice. 
 

 2) APPLICAZIONI 
- Serve per riparare o rivestire grondaie con fessure e corrosioni. 
- Per riparare tetti rivestiti con guaina bituminosa. 
- Per riparare crepe di tubazioni di impianti di fognature. 
- Per sigillare le fessure nel montaggio di infissi 
- Per riparare impianti di ventilazione. 
- Per sigillare e impermeabilizzare viti e dadi nei lavori di montaggio. 
- Grazie alla sua elasticità si può usare ovunque occorre sigillare anche materiali diversi 
fra loro. 

 
3) CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Metalloy Plasti-Coat NON contiene bitumi né siliconi. 
 
Nome del prodotto metalloy PLASTI-COAT Spray 
Resistenza alla compressione 235 N/mmq. 
Asciutto e secco  2 – 4 ore 
Viscosità miscela 1,80 gr/cm3 
Conducibilità termica 0,3 W / m-K 
Resistenza dielettrica  0,47 kV / mm. 
Colore Grigio chiaro 
Temperature di esercizio  da -50°C a + 120°C 
  
  
 

4) MODALITA’ D’USO 
-Pulire e sgrassare le superfici con metalloy Cleaner Spray o Liquid. 
-Agitare energicamente la bomboletta fino a sentire il rumore della sfera di metallo 
contenuta. 
-Spruzzare a distanza di 20-25 cm. con più passate incrociate. 
-Per chiudere crepe o fori di notevoli dimensioni, ritagliare e applicare la fibra di vetro-
ceramica metalloy Fiberglass 50, fra una mano e l’altra di Plasi-Coat Spray. 
-Lasciare asciugare per 2-4 ore. 
 

5) CONFEZIONI E STOCCAGGIO 
metalloy Plasti-Coat spray è confezionato in : 
- bombolette spray da 400 ml  art. 18400 Plasti-Coat Spray 400 ml 
 Le scatole sono da 96- 48 - 24 pz. 
___________________________________________________________ 
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