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PRODOTTI PER INCOLLAGGI INDUSTRIALI      COLLANTI    RESINE    SIGILLANTI      BIADESIVI      AFFINI  
 
 

GIAMO ® 
ADESIONE TECNOLOGICA D’ECCELLENZA 

 
GIAMO GOMMASIL 2K-170 
 

GOMMA SILICONICA FLUIDA, BICOMPONENTE, ELASTICA, ELEVATE PERFORMANCES 

 

 

SCHEDA TECNICA                Revisione nr 5 del 16/10/2021 

 

Descrizione  
GIAMO GOMMASIL 2K-170 è una gomma siliconica bicomponente a elevate performances, a 

elevata fluidità, che reticola a temperatura ambiente (minimo +16°C) grazie all’azione del proprio 

catalizzatore, tramite un processo chimico di policondensazione. Il prodotto finito maturo è 

caratterizzato da eccellenti proprietà meccaniche, chimiche e da una notevole elasticità. Questo 

prodotto bicomponente è stato appositamente formulato per la realizzazione di stampi a bassa 

durezza, finalizzati alla realizzazione in serie di manufatto a base di resine epoxy, di resine 

poliuretaniche, di poliestere e di gesso. 

GIAMO GOMMASIL 2K-170 è un prodotto bicomponente di altissima qualità, che eccelle per: 

elevata resistenza alle resine (anche in caso di notevole esotermia delle resine colate), alto potere 

antiaderente, precisa fedeltà nelle riproduzioni dei particolari, notevole resistenza allo strappo, facilità 

di colata e di degasaggio. 

 

Utilizzo in caso di miscelazione manuale  
Dopo aver accuratamente pesato con un’attrezzatura adeguata (margine di errore 0,5%) i due 

componenti di GIAMO GOMMASIL 2K-170 nello stesso contenitore (non pesare ogni componente 

in contenitori separati per poi combinarli insieme perché così facendo non si otterrebbe una corretta 

miscelazione a causa di sprechi e perdite di prodotto in ogni contenitore). Miscelare a fondo e in 

maniera esauriente fino a ottenere un composto visivamente omogeneo (per minimo 2 minuti 

consecutivi, alternando senso orario e antiorario), prestando attenzione a non inglobare troppa aria. 

La miscelazione deve essere effettuata rigorosamente in un contenitore cilindrico onde evitare angoli 

morti sui bordi, preferibilmente con l’ausilio di un miscelatore automatico a basso regime o 

manualmente. Riempire il contenitore per un massimo del 30% dell’altezza totale, risulta ideale 

degasare il mix con una comune macchina per il sottovuoto. Tale operazione può essere ripetuta più 

volte, sino a togliere tutte le bolle d’aria presenti nel composto.  

Il prodotto espande circa 2 volte il suo volume iniziale. Colare la miscela ottenuta direttamente sul 

modello da riprodurre, ponendo attenzione a non creare dei vuoti e/o delle cavità. Le caratteristiche 

di massima resistenza meccanica verranno raggiunte non prima di 12/14 ore dall’inizio della 

reticolazione (con manufatti mantenuti alla temperatura di minimo +23°C). Temperature minori 

porteranno a un aumento progressivo del tempo necessario al materiale per stabilizzarsi. 
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Rapporti di miscelazione in peso     Esempio 

Resina A   100     1 kg 

Indurente B        5     50 grammi 

 

Caratteristiche resina componente A 

Viscosità    Cps 24.000/30.000 

Peso specifico   1,14 g/ml 

Natura chimica   siliconica 

Colore    bianco 

Scadenza    12 mesi negli imballi originali conservati correttamente 

 

Caratteristiche indurente componente B 

Viscosità    Cps 55/100 

Peso specifico   0,96 g/ml 

Natura chimica   olii siliconici color paglierino 

Scadenza    12 mesi negli imballi originali conservati correttamente 

 

Caratteristiche tecniche del sistema A+B 

Durezza  Shore A  17* 

Pot life  a +23°C (150 gr massa)  1 h  

Tempo di sformatura   12/16 h a +23°C 

Tempo di polimerizzazione   36 h a + 23°C 

Resistenza a rottura MPa 3*  

Allungamento a rottura  % 480% *  

Resistenza ai solventi   ottima* 

*I dati sono stati rilevati a una temperatura di +23°C e 50% RH, su provini polimerizzati da 7 giorni. 

 

Consigli di utilizzo  
Si consiglia una temperatura di applicazione minima di +20°C. Si possono comunque effettuare 

utilizzi a temperature inferiori, con la consapevolezza che il prodotto può creare difformità applicative 

se usato in ambienti e/o su materiali con temperatura inferiore ai +16°C e/o in ambienti e/o con 

materiali umidi.  

 

Stoccaggio  
Temperature inferiori ai +16°C possono portare ad aumenti di viscosità e difficoltà di miscelazioni. 

Per riportare i prodotti cristallizzati alle caratteristiche iniziali è sufficiente riscaldarli a temperature 

prossime ai +40°C per un tempo adeguato e rimescolare accuratamente il materiale. Non utilizzare se 

i prodotti hanno subito gelate, anche per brevi periodi.  

Si prega di osservare il lotto e/o la data di scadenza riportata su ogni confezione, oltre questa data non 

garantiamo che il prodotto sia ancora conforme alle specifiche di vendita e di utilizzo. 

 
Confezionamento standard componente A 

Imballi da 1 kg. Imballi da 5 kg. 

 

Confezionamento standard componente B 

Imballi da 0,05 kg. Imballi da 0,25 kg. 
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Prodotto made in Italy. 

Prodotto ottenuto da studi e ricerche made in Italy.  

   
 

SOSTENIBILITA'. Tutti i prodotti ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. sono conformi alle vigenti leggi e 

normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente. 

ETICA. L'azienda cura e segue ogni comportamento tenuto dalle proprie risorse umane, evitando sprechi, di 

qualsiasi natura essi possano essere. 
 

      

ATTAX ADHESIVES SERVICE  S.r.l.s.  GIAMO ®   

VIA TINTORETTO, 18 B 
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Prodotto per professionisti 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle 

proprie esperienze e conoscenze tecnico-chimiche ed a seguito di test effettuati da chimici e tecnici specializzati. 

ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. ricerca e sceglie prodotti e materie prime di qualità costante. 

Le diverse specifiche e le varie peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e presenti sui mercati mondiali e le molteplici 

variabilità delle condizioni applicative non permettono un nostro controllo diretto sulle applicazioni effettuate dalla 

clientela, ciò esclude qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tali motivi si consiglia di verificare 

sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico, di effettuare un numero sufficiente di prove pratiche con i 

materiali da utilizzare, di rispettare le condizioni applicative indicate in questa Scheda tecnica ed in quella/e degli altri 

materiali da applicare.ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. qualora venisse richiesto dagli utilizzatori, sarà lieta di 

fornirVi una consulenza tecnica mirata. 

Il presente documento appartiene alla ditta ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. Di questo documento risulta vietata 

la divulgazione a terzi, effettuata con ogni mezzo, anche in maniera parziale, se non previa autorizzazione scritta da parte 

della Direzione di ATTAX ADHESIVES SERVICE S.r.l.s. 
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