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Descrizione

Millennium Lockin’ Pocket® sistema 
per corpi passanti è uno stampo/cassero 
prefabbricato che può essere facilmente 
installato sul posto e riempito con 
Millennium Hurricane Force® sigillante 
universale prodotto a presa rapida, senza 
solventi, che diventa impermeabile in 
pochi minuti di applicazione. Millennium 
Lockin’ Pocket® è disponibile in diverse 
opzioni di imballaggio. Gli stampi/cassero 
prefabbricati si chiudono semplicemente 
mediante il giunto con scanalatura e 
sono prefabbricati con un composto a 
base di elastomero poliuretanico flessibile 
ad elevata resistenza. Tutti i pezzi sono 
facilmente unibili fra loro con un sistema 
di bloccaggio, brevettato per creare 
uno stampo/cassero dalle dimensioni 
desiderate.

Utilizzo di base

Millennium Lockin’ Pocket® è stato 
progettato per sigillare i corpi passanti 
del tetto, tecnicamente impegnativi, in 
cui un sistema di lattoneria non può 
essere praticato. 
Una volta installato e riempito con 
Millennium Hurricane Force® sigillante 
universale, la tasca Millennium Lockin’ 
Pocket® diventa un corpo unico di lunga 
durata, impermeabile, solido, che può 
rendere i corpi passanti delle coperture 
più impegnative, a tenuta stagna, in 
pochi minuti.  

Supporti in membrana 
approvati

• Bitume modificato con superficie 
granigliata

• EPDM
• TPO
• Metallo
• Tetti costruiti con superficie in bitume 

liscia (BUR)
• Superficie in ghiaia BUR (bitume e 

catrame)
Per un elenco completo di supporti 
approvati o per ulteriori informazioni, 
contattare il nostro Ufficio Tecnico.

MILLENNIUM LOCKIN’ POCKET®

Sistema per corpi passanti

Caratteristiche Benefici

Pronto all’uso Non richiede miscelazione e riduce il costo del lavoro

Senza restrizioni di temperatura Adatto a tutti i tipi di clima

Resistente agli agenti atmosferici Guarnizione con tenuta a lunga durata

Senza solventi Senza VOC, senza odori

Elastomerico Rimane flessibile e assorbe le sollecitazioni

Compatibile con più supporti Può essere utilizzato su SBS, EPDM, TPO, BUR e metallo

Disponibile in vari formati Già pronto per la maggiorparte dei corpi passanti delle 
coperture

Sicurezza

Prima di lavorare con questo o 
qualsiasi prodotto consultare 
l’etichetta del prodotto e la scheda 
di sicurezza per le necessarie 
precauzioni per la salute e la 
sicurezza.

Limitazioni

Non applicare su superfici bagnate 
o umide.
Non utilizzare malta o qualsiasi 
altro tipo di riempitivo.
Lockin’ Pocket® dev’essere 
installato su una superficie piana 
e non è destinato ad applicazioni 
in forte pendenza.

Conservazione

Mantenere la temperatura del 
contenuto tra 18 - 29°C 24 ore 
prima dell’uso. Non conservare 
alla luce solare o a temperature 
superiori a 32°C.
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Applicazione
1. Assicurarsi che il supporto sia 

privo di ghiaia, sporcizia, granuli 
o qualsiasi sostanza estranea che 
possa influenzare l’adesione. Fare 
riferimento alle indicazioni sulla 
preparazione della superficie.

2. Posizionare Millennium Lockin’ 
Pocket® nella posizione desiderata 
e marcare il bordo esterno di 
riferimento. Millennium Lockin’ 
Pocket® deve essere posizionato in 
modo tale da assicurare che ci sia 
una distanza minima di 2,5 cm. 
dall’interno del Millennium Lockin’ 
Pocket® dal corpo penetrante la 
copertura.

3. I corpi passanti devono essere 
preparati mediante spazzolatura 
per rimuovere cementi sciolti, 
vecchi sigillanti, ruggine o altri 
contaminanti che potrebbero 
impedire una tenuta positiva.

4. Sigillare la base del corpo passante 
con Millennium LPS per impedire 
a Millennium Hurricane Force® 
sigillante universale di fluire 
attraverso le aperture.

5. Applicare un cordone di LPS sul 
supporto dove sarà collocato il 
Millennium Lockin’ Pocket.

6. Applicare un cordone di LPS sul 
giunto di bloccaggio della chiusura 
del Millennium Lockin’ Pocket®.

7. Posizionare Millennium Lockin’ 
Pocket® nella posizione desiderata e 
applicare alla stessa una pressione 
per assicurare il contatto positivo 
con la superficie del tetto.

8. Togliere il sigillante LPS in eccesso.
9. Erogare, in un contenitore a 

perdere, una quantità iniziale di 
Millennium Hurricane Force® 
sigillante universale per garantire 
un adeguato mix. Per le linee 
guida aggiuntive fare riferimento 
alla scheda tecnica Millennium 
Hurricane Force® sigillante universale.

10. Riempire la tasca assemblata, con 
Millennium Hurricane Force® 
sigillante universale fino al bordo.

11. Opzione per Lockin’ Pocket® di 
colore bianco: ricoprire la superficie 
del Lockin’ Pocket® con Millennium 
1-Part Pompabile Sealant bianco 
mediante una cazzuola, per 
conseguire la finitura desiderata.

Preparazione della
superficie
Per le applicazioni in cui è presente 
bitume, applicare Millennium Universal 
Primer prima dell’applicazione di 
Lockin’ Pocket®. Per le applicazioni su 
bitume, catrame fresco e/o non ossidato 
o membrane sintetiche, applicare 
Millennium Surface Treatment prima 
dell’applicazione di Lockin’ Pocket®.
Tutte le superfici di lavoro devono essere 
pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, 
detriti, olio, ghiaia, rivestimenti non 
aderenti, deterioramenti della membrana 
e altri contaminanti che possono 
comportare una superficie non perfetta o 
irregolare . Per applicazioni su membrane 
bituminose modificate a superficie 
granigliata, rimuovere tutti i granuli sciolti 
dalla superficie della membrana prima di 
installare Millennium LPS.
Quando Lockin’ Pocket® sono installati su 
una membrana sintetica monostrato, la 
superficie deve essere preparata secondo 
le raccomandazioni del produttore. Come 
regola generale, si applicano i seguenti 
metodi di preparazione della superficie:
• EPDM: effettuare la pulizia seguendo 

le indicazioni del produttore;
• TPO: effettuare la pulizia seguendo le 

indicazioni del produttore;
• Gravel BUR’s: rimuovere la ghiaia a 

strati in superficie.

Imballaggio e 
consumo
Millennium Lockin’ Pocket® sistema per 
corpi passanti è disponibile nei seguenti 
imballaggi:

ATTENZIONE: tutte le istruzioni e le informazioni tecniche in questo documento sono basate su testi o dati che PLUVITEC ritiene siano attendibili. Tuttavia, PLUVITEC non giustifica o garantisce 
la precisione o la completezza di queste informazioni. L’utente ha la conoscenza e il controllo dei fattori che possono influenzare le prestazioni dei prodotti PLUVITEC nell’applicazione prevista 
dell’utente. È responsabilità dell’utente di condurre test per determinare la compatibilità dei prodotti PLUVITEC con il design, struttura e i materiali componenti il prodotto finale dell’utente e la 
convenienza del prodotto PLUVITEC per il metodo di applicazione e la destinazione d’uso dell’utente. L’utente si assume tutti i rischi e responsabilità derivanti da tale uso.

Descrizione
Pezzi x
 scatola

Scatole x
 bancale

Stampo 4’’ (misura interna: 10.2 x 10.2 cm) 6 48

Stampo 6’’ (misura interna: 15.2 x 15.2 cm) 4 48

Stampo 8’’ (misura interna: 20.3 x 20.3 cm) 4 48

Prolunga dritta da 6’’ (15.2 cm) 8 48

Prolunga dritta da 10’’ (25.4 cm) 8 48

Prolunga dritta da 12’’ (30.5 cm) 8 48

Angoli interni 8 48

Angoli esterni 8 48

Quando viene utilizzato come riempitivo 
della tasca sigillante, una cartuccia di 
Millennium Hurricane Force® sigillante 
universale produrrà circa 90 centimetri 
cubi di riempimento. Millennium 
Hurricane Force® sigillante universale 
e Millennium 1- Part Pumpable Sealant 
sono venduti separatamente.


