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SCHEDA TECNICA  

Multiseal Pasta 
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a) Impiego  

1) Cunicoli e cavedi 

2) Ingresso cavi in quadri e armadi elettrici  

3) Corrugati  

4) Polifore e canalizzazioni di vario tipo  

5) Fori e fessure in generale  

6) Ricopertura di pareti e materiali isolanti  

(schiume, espansi ed estrusi)  

7) Intercapedini  

8) Vasconi o platee in cemento  

9) Pozzetti  

 

b) Caratteristiche 

1) Sigillante resistente ai roditori, al fuoco e all’acqua. 

2) Pasta sigillante che permette di bloccare l’accesso o il 

passaggio nei punti trattati a topi e ratti. 

3) Sigillatura di crepe, cunicoli, tubi, passerelle per cavi e 

fori che rappresentano un punto di passaggio per i 

roditori.  

4) MULTISEAL costituisce una barriera ai roditori 

attraverso l’azione repellente olfattiva e fisica.  

5) Adatto alla sigillatura di qualsiasi tipo di sezione, 

disponibile sia in pasta pronta all’uso, che in manufatti 

presolidificati.  

6) Prima di costituire una barriera fisica, necessita il 

raggiungimento d’un certo grado di essiccazione che 

richiede un tempo che va da alcune ore ad alcuni giorni 

(in funzione di temperatura e umidità ambientale) 

durante i quali la repellenza olfattiva raggiunge il 

massimo effetto.  

7) I roditori non sono in grado di graffiare né di 

rosicchiare il sigillante, mentre l’utilizzatore, se 

necessario, lo può facilmente forare, tagliare o 

rimuovere.  

8) In caso di incendio non partecipa alla sviluppo della 

fiamma (ha classe di reazione al fuoco “B - s2, d0”) ed 

anche dopo 1h a fiamma diretta, non presenta 

cedimenti strutturali.  
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9) Non contiene ingredienti pericolosi ed è in grado di 

sopportare le rosicchiature. Una volta applicato resta 

efficace per molto tempo.  

 

c) Modo d’uso 

1) Applicare il sigillante nei punti critici utilizzando una 

pistola per silicone. 

 

d) Parassiti target 

1) Roditori sinantropi della specie Rattus norvegicus, 

Rattus rattus e Mus musculus domesticus 

 

e) Codice articolo 

1) MPRPM015 

 

f) Confezione 

1) Cartuccia da 250g. in scatola da 12 cartucce 

 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le immagini 

inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 
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