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VANDEX UNIFLEX NV 
Adesivo sigillante elastico monocomponente 

 

◼ Monocomponente 

◼ Adesivo per VANDEX FLEXTAPE E 

◼ Applicazione con pistola ad aria compressa o manuale 

◼ Aderisce su fondi umidi e fa presa a contatto con l’umidità 

◼ Senza solventi 
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
VANDEX UNIFLEX NV è un composto adesivo e sigillante 
monocomponente a base di polimeri silano-modificati (SMP). 

 
CAMPI DI IMPIEGO 
VANDEX UNIFLEX NV è un adesivo universale e viene utilizzato per 
far aderire VANDEX FLEXTAPE E a giunti di costruzione, giunti di 
movimento e su cavillature di strutture in calcestruzzo.  
VANDEX UNIFLEX NV presenta una buona adesione su acciaio, 
alluminio, calcestruzzo, vetro, legno, poliestere, PVC e mattoni.  
Non è consigliato l’utilizzo di VANDEX UNIFLEX NV in immersione o 
in caso in caso di pressione dell’acqua permanente. 
 
CARATTERISTICHE 
 

caratteristiche valore 

consistenza pastosa 

colore grigio 

odore inodore 

densità ca. 1,4 g/m3 a 23 °C 

durezza A-shore 
ca. 40 ± 2  

a 23 °C - 50% U.R. 

formazione della pellicola 
< 30 minuti  

a 23 °C - 50% U.R. 

tempi di presa 
ca. 2,5 mm/24-h  

a 23 °C -  50% U.R. 

temperatura media di 
prestazione 
(ad indurimento) 

da - 40 °C a + 90 °C 

temperatura di 
applicazione (durante la 
polimerizzazione) 

da - 5 °C a + 40 °C 

resistenza chimica 
buona a sostanze grasse ed oleose; 

limitata a combustibili, chetoni e 
solventi alogenati 

I dati sopra riportati sono stati rilevati in condizioni di laboratorio 
e sono da considerarsi come valori medi. 

 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto deve essere pulito e libero da sostanze grasse ed oleose; 
leggermente umido, ma non deve essere saturo d’acqua al 
momento dell’applicazione.  
Il supporto deve essere preparato con idropulizia a 150 atm o 
mediante sabbiatura. 
 
APPLICAZIONE 
VANDEX UNIFLEX NV è pronto all’uso e per l’applicazione è 
necessario l’uso di una pistola ad aria compressa o manuale.  
Il prodotto deve essere livellato a frattazzo su tutta la superficie 
richiesta fino a raggiungere lo spessore necessario.  
Le cartucce aperte devono essere utilizzate quanto prima.  
Su superfici rivestite e altri supporti non menzionati in questo 
documento si raccomanda di fare delle prove per verificare le 
capacità di adesione e di compatibilità.  
La formazione della pellicola ed i tempi di presa dipendono 
dall’umidità e dalla temperatura. 
Applicare 1,5 mm di VANDEX UNIFLEX NV come adesivo per   
VANDEX FLEXTAPE E.  
Dopo aver applicato VANDEX FLEXTAPE E occorre ricoprire le 
estremità con VANDEX UNIFLEX NV.  
 
CONSUMO 
Il consumo di VANDEX UNIFLEX NV è di circa 300 ml di per m di 
VANDEX FLEXTAPE E 150/1 e di circa 450 ml per m di VANDEX 
FLEXTAPE 200/1 o 200/1. 
 
CONFEZIONI   
VANDEX UNIFLEX NV viene fornito in confezioni pronte all’uso di 
600 ml (12 cartucce per scatola).  
Se conservato con imballo integro ed in ambiente asciutto 
mantiene le proprie caratteristiche per 12 mesi. 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente al 
Servizio Tecnico della sandtex. 
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