SCHEDA TECNICA

MONTAGGIO MARMITTE
- AVVERTENZE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Pasta idonea per l’assemblaggio dei sistemi di scarico.
Lubrifica e sigilla i giunti, rende più facile e rapido il
montaggio. Resiste alle più elevate temperature
raggiunte dal sistema di scarico garantendo perfetta
tenuta ai gas. Resiste alle vibrazioni.

È opportuno tenere chiuso il contenitore per evitare una
possibile essiccazione del prodotto.

- CAMPI DI IMPIEGO

Cod. 8155

Assemblaggio e tenuta dei sistemi di gas scarico di
ogni genere

- NOTE

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità
pH
Solubilità in acqua
Res. alla temperatura

- CONFEZIONE
Tubo contenuto 80 ml

Pasta morbida
Grigio chiaro
inodore
1,70 g/ml
10
completa
> 1000°C

- MODALITÀ D’USO
Applicare la pasta sui giunti dopo aver sgrassato e
asportato l’eventuale ruggine presente. Effettuare
immediatamente il montaggio fissando i tubi con la
fascetta adatta. Far funzionare il motore per qualche
minuto al fine di accelerare l’indurimento del prodotto.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: 3 anni
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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