
 

1 
 

SC
HI

UM
E P

OL
IU

RE
TA

NI
CH

E  
 
Scheda tecnica 
 
 

TYTAN Professional STYRO 753 
Adesivo per cappotti e pannelli isolanti 
 
 
 

 
 
Che cos'è Tytan Styro 753 è un adesivo professionale certificato per 

incollaggio e posa di pannelli isolanti per rivestimenti a 
cappotto. 

 A base poliuretanica, ha un'ottima adesione sui materiali edili 
e sui materiali dei pannelli isolanti, altissima stabilità e 
durabilità, resistenza meccanica e ai cicli caldo-freddo, 
antimuffa e anti alga, insensibile all'umidità e alle condense. 

 Confezionato in bombola, si usa con l'apposita pistola erogatrice. 
 Indurisce rapidamente e permette la posa dei fissaggi già dopo 30 minuti 

dall'incollaggio. 
 L’adesivo è compatibile con i sistemi di isolamento termico esterno (ETICS*) 

disponibili sul mercato. STYRO 753 espande leggermente all'atto 
dell'applicazione per compensare irregolarità del muro, successivamente si 
stende con l'appoggio del pannello e non espande né si contrae in modo da 
mantenere la complanarità dei pannelli posati. Ha una conducibilità termica 
bassa pari a quella del polistirene e può essere usato anche come riempitivo di 
finitura delle fessure, può successivamente essere rifilato ed intonacato.  

  
 Le proprietà adesive e fisiche dell'adesivo STYRO 753 sono certificate da istituti 

competenti qualificati, STYRO 753 è certificato come prodotto adesivo specifico 
ed è quindi può essere utilizzato nei sistemi a cappotto secondo le pratiche e le 
normative in uso e secondo lo stato dell'arte. 
 
Tytan Professional Schiuma Serramenti è stata classificata come materiale da 
costruzione sicuro, in classe M1 dal Building Information Foundation rTS della 
Finlandia: la schiuma Tytan, quando è solidificata è inodore e non emette 
sostanze nocive quali TVoC, formaldeide, ammoniaca, MDI. È quindi idonea 
ad essere utilizzata in ambienti chiusi e residenziali e garantisce l'assenza 
di emissione di composti nocivi per tutto il tempo della sua permanenza in 
opera. 

 
 TYTAN® STYRO753 è prodotta da Selena in regime di qualità certificato ISO 

9001:2000. 
 

In relazione alle recenti normative di sicurezza, TYTAN Schiuma Poliuretanica 
non emette vapori nocivi di MDI durante l'applicazione: certificazione di collaudo 
n°. F6 03923 del Provning Forsking  Institute - Svezia: 
MDI <<0,0003 mg/m3 (limite TLV TWA di esposizione senza effetti avversi: 0,05 mg/m3) 
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A cosa serve  

• Incollaggio e posa di pannelli di poliuretano 
e polistirolo espanso di rivestimenti a 
cappotto. 

• Sigillatura degli interstizi tra i pannelli di 
polistirene espanso 

• Incollaggio e posa di pannelli isolanti in 
poliuretano, fibra di legno, materiali porosi.  

 
Dove si può applicare  

• POLIURETANO (CONSIGLIATO) 
• FIBRA DI LEGNO 
• POLISTIRENE ESPANSO 
• POLISTIRENE ESTRUSO 
• CARTONGESSO 
• LANA DI ROCCIA 
• SUGHERO 
• CEMENTO CELLULARE 
• ELEMENTI CERAMICI 
• LEGNO 
• GUAINA BITUMINOSA 
• ACCIAIO ZINCATO 
• VETRO 
• PVC 

 
Vantaggi    

• Sistema rapido e pulito 
• Non emette vapori nocivi di MDI – Maggiore sicurezza sul posto di lavoro 
• Adesione elevata e stabile al polistirene espanso e ai comuni materiali da 

costruzione 
• Isolante termico, non crea ponti termici e punti freddi nelle sigillature e nel 

riempimento di interstizi 
• Adatta per interni ed esterni, non sviluppa funghi ed alghe 
• Presa rapida: stabile già dopo 30 minuti, dopo meno di 2 ore è possibile 

posare gli ancoranti meccanici 
• Presa rapida, funziona anche fino a 0°C 

 
Modalità di impiego  
 Preparazione della superficie: La superficie di contatto deve essere pulita, 

priva di polvere, muffa o muschio, olio, grasso e ghiaccio. Rimuovere eventuali 
residui di vecchio materiale, specialmente i rivestimenti non compatti e che non 
aderiscono adeguatamente quali intonaco friabile o pittura sfogliata. 
Applicazione: la bombola deve essere ad una temperatura tra +10oC e 
+30oC (se la bombola è più fredda è possibile stemperarla immergendola per 
qualche minuto in acqua tepida, attenzione non usare acqua molto calda). 
Agitare la bombola diverse volte prima dell’uso. Rimuovere il cappuccio di 
protezione e avvitare la bombola sulla pistola. STYRO 753 indurisce  a contatto 
con l'umidità dell'aria e dei materiali. 
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TECNICA DI APPLICAZIONE:  
• Disporre un giro di adesivo sul perimetro del pannello a circa 3 cm dal 

bordo, e una linea singola centrale parallela al lato lungo. 
• Attendere 2-3 minuti: questa fase è importante perché l'adesivo deve 

completamente estendersi e entrare in contatto con l'aria. Per praticità è 
possibile preparare a rotazione 3-4 pannelli. 

• Verticale                                                     Orizzontale 

                       
 

• Posare il pannello, premere delicatamente e regolare. È possibile rettificare 
la posizione del pannello entro 15 minuti a partire dall’applicazione 
dell’adesivo.  

• Dopo 2 ore posare gli ancoraggi meccanici. 
Nota - Il prodotto non aderisce a polietilene, polipropilene, poliammide, silicone 
e Teflon. 

Pulizia   Prima della solidificazione pulire con TYTAN Professional Pulitore, su superfici 
delicate è possibile utilizzare acquaragia, verificare sempre la compatibilità dei 
solventi con le superfici. TYTAN Professional Pulitore intacca i pannelli di 
polistirolo e polistirene.  

 Dopo la solidificazione rimuovere con Tytan Remover per schiuma indurita o 
meccanicamente con utensili o carta vetrata. 

 
Conservazione e stoccaggio Scadenza 12 mesi dalla data di produzione se tenuto in un luogo asciutto, 

nell’imballaggio originale e lontano da fonti di calore, a temperature fra +5°C 
e +30°C (temperature diverse accorciano la vita del prodotto). Conservare le 
bombole in posizione verticale. 
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Dati tecnici 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prova di strappo su XPS : risultato medio di 281,4 kPa                                  
 
Certificazioni ITB Technical approval - certificato come adesivo per 
polistirene espanso nell'uso come rivestimento a cappotto (ETICS) 
Certificazione d’uso con applicazione ETICS: IAT-15-7493/2008 sulla base 
delle linee guida dell’Omologazione tecnica europea ETAG per ETICS 

 Misura e certificazione delle proprietà adesive su polistirolo e calcestruzzo (EN 
1607  Isolanti termici per edilizia - Determinazione della resistenza a trazione 
perpendicolare alle facce) 
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Colore azzurro 
Temperatura di applicazione da 0oC a +30oC (ottimale +20oC) 
Temperatura substrato da 0oC a +30oC (ottimale +20oC) 
Temperatura bombola da +10oC a +30oC (ottimale + 20°C) 
Tempo di lavorabilità <15 min. 
Tempo presa iniziale 2 ore 
Tempo di indurimento completo circa 24 ore 
Resistenza alla temperatura da -60oC a +100oC 
Densità  0,019 – 0,026 g/cm3 (19-26 kg/m3) 

Stabilità dimensionale (ritiro)* ≤3% 
Assorbimento acqua ≤1,5%  (PN-EN ISO 1609:1999) 
Adesione al calcestruzzo > 3 kg/cm2 
Adesione al polistirene espanso > 1 kg/cm2 
Conducibilità termica 0,036 W/mK 
Permeabilità al vapore d  0,035 ÷ 0,042  mg/(m∙h∙Pa) 
Classe di infiammabilità B3/F (DIN 4102/EN 13 501) 
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Altre prove certificate : 
                                             -  prova di resistenza alla trazione di STIFERITE/styro753/STIFERITE con 

strumento ZWICK BZ 2.5/TN1S Testa KAP-Z 2,5kN ,AST Dresden 
                                        

 
                                            - rottura con forza media Rm = 130,52 kPa  

 
Resa Fino a 10 m2 di superficie (secondo la procedura descritta), circa 50 

metri lineari di cordone di diametro 3 cm). 
 
Confezioni  
 
Gamma ed accessori TYTAN Pistola PRO   -    TYTAN Pistola ECO   -    TYTAN Pulitore 
 
Note:   
 I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o 

all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e 
pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare 
personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto 
sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto 
sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso 
la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo 
non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Selena. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la 
presente scheda e gli eventuali valori riportati siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano 
superati in quanto sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni del prodotto. Nel dubbio, contattare 
preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.  

 
SELENA ITALIA S.r.l. 
Via G. Battista Ricci n. 6 - 35131 - Padova (PD) 
Tel +39.049.767336   fax +39.049.8843332 
www.tytan-italia.com     servizio.clienti@selena.com 
 
Rev. 5/18 

contenuto imballaggio Unità per scatola Unità per EUR-pallet 
750 ml bombola 12 780 


