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CeraPUR®
La soluzione giusta

Nel 2000 tre manager esperti in sigillanti e adesivi fondarono la CeraCon GmbH, dedicandosi interamente alla tecnologia dei monocomponenti. Per soddisfare ancora meglio la
richiesta dei clienti di ottenere tutto da un unico fornitore,
venne realizzato il settore dedicato ai polimeri CeraPUR®.
Il nostro consolidato know-how e la collaborazione con il
nostro partner di produzione hanno consentito di realizzare
prodotti chimici su misura per le applicazioni di sigillatura.
La vicinanza al cliente diventa così un vantaggio decisivo.
Grazie al processo di schiumatura fisico, dopo l’indurimento
si viene a creare una schiuma con struttura a celle prevalentemente chiuse ed eccellenti proprietà dei materiali,
come straordinaria resistenza all’idrolisi, ridottissimo assorbimento d’acqua e ottimo comportamento di ritiro.

Qualità
Nello sviluppo e nella produzione di sigillanti e adesivi,
CeraCon fa affidamento su una qualità certificata. Al suo
interno confluiscono le pluriennali esperienze della produzione in serie nella lavorazione per conto terzi. Viene così
assicurata una qualità stabile e affidabile per la sigillatura
di componenti.

Compatibilità ambientale
Grazie all’utilizzo delle più moderne materie prime CeraPUR® definisce nuovi standard. Compatibilità ambientale e
sicurezza del lavoro sono al primo posto.
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Il nostro team dedicato ai polimeri lavora costantemente al perfezionamento e a nuove varianti dei nostri sigillanti nel laboratorio appositamente allestito
a tale scopo.
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Celle chiuse
A garanzia della massima tenuta!

Durante la schiumatura nel materiale grezzo si sviluppano pori gassosi,
le celle della schiuma PUR. Tanto più
alta è la percentuale di celle chiuse,
quanto minore è l’umidità che può
penetrare. Tramite il processo di schiumatura puramente fisico dei materiali
CeraPUR® si vengono a creare celle
di schiuma prevalentemente chiuse.
Questa eccellente proprietà determina
un ridotto assorbimento d’acqua. È
stata conseguita grazie all’innovativa
combinazione delle materie prime ed è

il risultato di tanta esperienza e di un
lungo lavoro di sviluppo. Una simbiosi
riuscita di tecnologia europea.
I sigillanti CeraPUR® di CeraCon sono
elastomeri monocomponente privi di
solventi e a rapidissima reticolazione a
caldo. Vengono lavorati a temperatura
e atmosfera ambiente e consentono
di applicare guarnizioni in schiuma in
modo razionale, ecologico e sicuro.
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Vista ingrandita della struttura
prevalentemente a celle chiuse di
CeraPUR®

Vista ingrandita di una struttura
prevalentemente a celle aperte.
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Resistenza agli strappi
A garanzia della massima tenuta!

Nella pratica non è infrequente che
durante il montaggio di un pezzo il
morbido cordone di schiuma venga
danneggiato. Tanto più la schiuma PUR
è resistente agli strappi, quanto meno si
verificheranno tali danni.
Un innovativo processo di produzione
dei polimeri base di CeraPUR® garan-

tisce questa proprietà e contribuisce
quindi in modo decisivo alla chiusura a
tenuta e alla sicurezza dell’applicazione.
La gamma CeraPUR® offre diversi gradi
di morbidezza e colori per le più diverse
applicazioni. Insieme alla tecnologia
di dosaggio di schiuma CeraFLOW®
realizziamo interi impianti in linea con
tempi di ciclo inferiori ai 2 secondi.
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Ermeticità
A garanzia della massima tenuta!

In particolare nel caso di guarnizioni soggette a sollecitazioni dinamiche, il grado di
ermeticità di un cordone di schiuma può dipendere fra l’altro dalle seguenti caratteristiche:
• dall’iniezione
• dalla resistenza agli strappi
• dalla presenza di celle chiuse
In quest’ambito CeraPUR® raggiunge ottimi valori.
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CeraPUR® e CeraFLOW®
Schiuma affidabile, tecnica di dosaggio affidabile

Orientata fin dall’inizio ad assicurare vantaggi per i clienti,
controllata minuziosamente da un istituto di prova riconosciuto e sottoposta a intense prove pratiche nella nostra lavorazione per conto terzi: così è nata la gamma CeraPUR®
e così continua a essere perfezionata la gamma CeraPUR®.

mica in cui il poliuretano e l’aria compressa vengono omogeneizzati ad alta pressione, mentre forze di taglio danno
forma ad una finissima e omogenea schiuma a celle chiuse.
Modificando la percentuale di aria introdotta è possibile
regolare in continuo la morbidezza della schiuma.

Il principio base della tecnologia per il dosaggio di schiuma CeraFLOW®, con cui vengono schiumati i materiali
CeraPUR®, è semplice come montare la panna. Ciò è reso
possibile dal processo monocomponente senza reazione chi-

Diverse tipologie standard di impianto coprono l’ampio range di richieste: dal dosaggio minimo per cordoni di tenuta
in sostituzione degli o-ring, all’impiego massiccio su sportelli di armadi elettrici.
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Settore Automotive
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con
schiuma poliuretanica monocomponente

Tettuccio panoramico
Deflettore
Pannello montante centrale

Prese d’aria

Luce d’arresto

Supporto cockpit
Coperchio di montaggio

Serratura porta

Copertura batteria

Luce posteriore
Modulo porta

Abbaglianti laser
Listello battitacco
Sensore di parcheggio

Scatola cambio
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Sigillatura di scatole di blocco

Sigillatura di moduli portiera

Sigillatura di luci posteriori

Sigillatura di basi per antenne sul tetto

Isolamento di alloggiamenti per altoparlanti

Sigillatura e isolamento di pannelli per
montanti centrali

Sigillatura di telai di finestrini per caravan

Abdichten von Luftansaugungen

Abdichten von Griffschalenabdeckungen
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Altri settori
Esempi applicativi della tecnologia di sigillatura con schiuma poliuretanica monocomponente

Semiconduttori / elettronica

Elettrodomestici

Tecnologia medica / farmaceutica

• Sigillatura di sportelli di armadi elettrici

• Sigillatura di elementi porta-valvole per
lavatrici

• Sigillatura di impugnature per
testine a ultrasuoni

• Sigillatura di pannelli per
lavastoviglie

• Sigillatura di alloggiamenti di comando
per tecnologia odontoiatrica

• Sigillatura di elementi di raccordo caldaie
per lavatrici

• Sigillatura di alloggiamenti per
infusori

• Sigillatura di filtri per asciugatrici

• Sigillatura di dispositivi di monitoraggio
di funzioni vitali

• Sigillatura di plafoniere
• Sigillatura di coperture di display
per dispositivi elettrici manuali
• Sigillatura di coperture in alluminio pressofuso per alloggiamenti per tecnologia
di trasmissione
• Sigillatura di alloggiamenti per
componenti elettronici

• Sigillatura di alloggiamenti di aspirapolvere

• Sigillatura di pompe di iniezione
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