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Linea Multiseal 

 

 

a) Impiego 

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

2) Adatto alla sigillatura di qualsiasi tipo di sezione, 

MULTISEAL è disponibile sia in pasta sfusa pronta 

all’uso, sia in pannelli presolidificati con anima in 

copolimero rivestiti di pasta MULTISEAL. 

3) MULTISEAL nasce per impedire l’ingresso dei roditori 

nei pozzetti degli impianti elettrici e nei cavedi, 

garantendo una facile manutenzione delle sigillature 

realizzate. 

 

b) Caratteristiche 

4) MULTISEAL è un sigillante a base di resine 

termoplastiche resistente all’attacco dei roditori, al 

fuoco e all’acqua. 

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

rosicchiare il prodotto, mentre l’utilizzatore, se 

necessario, lo può facilmente forare o tagliare. 

6) MULTISEAL è prodotto secondo il Regolamento 

Europeo (EC) N° 1907/2006 concernente la 

Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione delle 

Sostanze Chimiche (REACH).  

 

c) Modo d’uso 

1) facilmente lavorabile con attrezzi manuali: è possibile 

sagomare i manufatti nella forma e dimensione 

desiderate senza bisogno di tavoli da lavoro. 

L’installazione risulta facile e precisa e non necessita di 

sostegni per la posa. 

La versatilità del prodotto permette di realizzare 

barriere perfette anche quando vi sono numerosi cavi 

nel varco da chiudere.  

2) Facilmente manutentabile in quanto le caratteristiche 

del prodotto permettono un’agevole perforazione, un 

facile taglio ed una eventuale rapida rimozione o 

modifica per riadattare la sigillatura in caso di 

necessità (es. rimozione o aggiunta di nuovi cavi). 
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d) Parassiti target 

1) Roditori sinantropi delle specie Rattus norvegicus, 

Rattus rattus e Mus musculus domesticus 

 

e) Codice articolo 

1) MPRPM020 pasta 

2) MPRPM021 form 

3) MPRPM022 panel 

 

f) Confezione 

1) MULTISEAL PASTA sfusa in confezione da 1-7-20 kg 

2) MULTISEAL FORM dimensioni: Ø 20 cm - spessore 4 cm; 

3) MULTISEAL PANEL dimensioni: 50 x 60 cm - spessore 4 

cm. 

 

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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