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 SCHEDA DATI TECNICI 
 
 

N° 4059102          VABER 230/IB 
________________________________________________________________________ 

Data di emissione : 07.02.1991 

Revisione n°:  6 del: 23.03.2000 

Compilatore:   Pirro           Resp.S.T.:   Girivetto     Resp.Q.M.S.:      Favatà   

 

 

1. DESCRIZIONE 

VABER 230/IB è un sigillante a base di gomma butilica con buone 

caratteristiche adesive e coesive ed alta elasticità. │ 

E' particolarmente usato in edilizia per sigillare infissi di alluminio e vetro, 

dove è richiesta una buona resistenza al passaggio dell'acqua e dell'aria.  

Grazie alla sua adesione e ad un alto indice di ritorno elastico assorbe in 

maniera eccellente le dilatazioni termiche.  

VABER 230/IB è inoltre usato per la sigillatura di scatolati, giunzioni di 

lamiere e guarnizioni in EPDM, ecc. │ 

 

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

BASE : gomme e resine  

 sintetiche  

SOLVENTI : idrocarburi alifatici │ 

ASPETTO : pasta tixotropica │ 

COLORE : nero │ 

VISCOSITA' @ 25°C : 2.000.000 ÷ 2.400.000 cps    1*   

RESIDUO SECCO (1h @ 110°C) : 70 ÷ 73%  2* │ 

PESO SPECIFICO : 0,93 ÷ 0,99 g/cm3 3*  
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RESISTENZA ALLA TEMPERATURA  : buona da -20°C a +130°C │ 

   (non perde forma) │ 

RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI : buona │ 

RESISTENZA AI RAGGI UV : dopo 1000 ore il prodotto │ 

   non risulta attaccato        4* │ 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : +5°C ÷ +40°C │ 

FUORI POLVERE : 10 min circa │ 

ASCIUGAMENTO TOTALE : 24 ore                     │ 

  

  

1* Metodo VABER T-02 (rif. ASTM D 2196-91A) – girante 7; 1 rpm                

2* Metodo VABER T-05 (rif. ASTM D 2369-95) │ 

3* Metodo VABER T-04 (rif. ASTM D 1475-90) │  

4* Metodo VABER T-35 (rif. ASTM D 4587-91) 

 

3. APPLICAZIONE ED USO 

VABER 230/IB può essere applicato a spatola, con pistola manuale o 

pneumatica per cartucce e con pompa agente su fusto. │ 

Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, 

asciutte ed esenti da oli.                             

 

4. STOCCAGGIO E DURATA 

Il VABER 230/IB  stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben 

ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +35°C  ha una durata di 12 

mesi dalla data di fabbricazione. 

 

 5. NOTA 

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico 

corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza 

tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni 

d'impiego sfuggono al nostro controllo. 

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni 

specifiche. │ 

 

  

 


