
KEDISIL N310 

DESCRIZIONE Adesivo sigillante elastico monocomponente, di natura siliconica, reticolazione alcossilica, 

per reazione a temperatura ambiente, con umidità contenuta nell’ aria (RETICOLAZIONE  

NEUTRA) 

CAMPI DI 
APPLICAZIONE 

• Idoneo per l’applicazione nel campo igienico sanitario, per la realizzazione di giunti di 

dilatazione tra piastrella e piastrella, vasche, lavandini, sigillatura di docce, giunti di 

dilatazione tra parete e pavimentazione 

• KEDISIL N 310 può essere impiegato per la sigillatura di vetro, ceramica, alluminio 

lucido, pannelli in poliestere, legno verniciato, anche in esterno. 

• Sigillante monocomponente a base di silicone, che a contatto con l’umidità atmosferica 

si trasforma in una sostanza gommosa permanentemente elastica. 

• Applicazioni in interno ed esterno 

NATURA DEL 
PRODOTTO 

KEDISIL N310 SILICONE NEUTRO , RETICOLAZIONE DI TIPO ALCOSSILICA 

IMPASTO Prodotto pronto all’ uso ,adoperabile subito senza aggiunte o diluzioni. 

Dopo l’ utilizzo , la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata 

successivamente. 

OPERAZIONI 
DI POSA 

Assicurarsi che lo spessore del giunto sia inferiore alla larghezza, in modo da permettere i 

corretti movimenti di dilatazione e contrazione. Eventualmente, inserire una cordella 

comprimibile in modo da regolare la profondità del giunto. Pulire la superficie da ogni 

traccia di precedenti lavorazioni, le fughe non dovranno presentare tracce o eccessi di 

colla. 

Tagliare la parte alta del beccuccio della cartuccia, in modo che la sezione possa essere 

inserita nel giunto. Estrudere il silicone. L’ eccesso di sigillante, può essere rimosso con 

una spatola oppure con il fondo della cartuccia stessa. Lisciare eventuali imperfezioni con 

un utensile bagnato con acqua e sapone, prima che si formi la pellicola superficiale. 

10 – 20 min. 

12 mesi in luogo asciutto e 
nell’imballo da noi fornito, al 
riparo dal gelo e dalle alte 
temperature. 



Fuori polvere Velocità di reticolazione Temperatura di applicazione 

10 - 20 min > 3 min/24 h +5°C a +30°C 

APPLICATIVI 

 
 

Durezza 
 

Modulo d’allungamento 
100% 

Resistenza a 
trazione 

Allungamento a 
rottura 

Deformazione 
totale ammessa 

Temperature 
d’esercizio 

VALORE 20-30 ShA 0.5 MPa 1.5 MPa >400 % 20% ca -30 c° a +200 c° 

NORMA DIN 53505 DIN 53504 DIN 53505 DIN 53505 DIN 53505 

PRESTAZIONALI 

CONSIGLI TECNICI 

 

• Kedisil N 310 è idoneo per tutte le applicazioni descritte, senza richiedere l’aggiunta 

di altri leganti (cemento, calce, gesso, ecc.), o additivi. 

• Eliminare eventuali cause di rimonta d’ umidità sui sottofondi e le efflorescenze 

residue. 

• Per ottenere massime prestazioni in termini di adesione, le superfici interessate 

devono essere asciutte e pulite , in particolare per rimuovere unto o grasso 

utilizzare solventi sgrassanti. 

• Prime di utilizzare il prodotto, verificare con una prova su una piccola superficie che 

i supporti siano compatibili con le operazioni di pulizia 

• Utilizzare del nastro adesivo per proteggere le superficie delle piastrelle da sigillare 

• Prodotto non è verniciabile 

• Utilizzare il prodotto solo quando risulta di consistenza plastica. Iniziata la presa, 

risulta di difficile stesura ,ed è necessario aprire una nuova cartuccia 

• Proteggere i rivestimenti da pioggia o dilavamenti per almeno 24 ore, e dal sole 

battente o dal gelo per almeno una settimana. 

CONSUMI  

Aspetto Colore Massa Volumica 
Apparente  Residuo Solido Conservazione ( in luogo 

asciutto e nell’imballo fornito) Voce Doganale 

Pasta viscosa Come da tabella 

 

1.05 Kg/dm³ 100% 12 mesi 3214 90 00 

IDENTIFICATIVI 



COLORI DISPONIBILI 110 - Trasparente 100 – Bianco  101 – Jasmin 202 – Manhattan 

205 – Antracite  300 – Beige 301 – Caramel 203 – Cenere 

404 – Moro               303- Tortora 

VOCE DI 

CAPITOLATO 

Sigillatura di giunti di dilatazione e perimetrali con sigillante siliconico a reticolazione 

neutra , tipo Kedisil N310 della Kedil. 

AVVERTENZE E 

RACCOMANDAZIONI 

• Non applicare in condizioni e/o modalità differenti da quanto esplicitamente 

dichiarato in questa scheda tecnica.  

 

 

Limiti di responsabilità 
  
Le presenti informazioni si basano sulle nostre conoscenze ed 
esperienze. A causa delle diversità dei materiali presenti sul mercato 
ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro 
controllo, si deve verificare, con prove adeguate, l’idoneità del 
prodotto per lo specifico uso preso in considerazione. Le 
responsabilità di Abrasivi Adria S.r.l. si limita alla garanzia della 
costante qualità del prodotto.  
 


