SCHEDA TECNICA

BENDA RIPARA MARMITTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e
tubi di scarico.
E’ costituita da una resina epossidica impregnata con
fibre di vetro intrecciate. Non contiene amianto.
Indurisce per azione del calore. Possiede un’elevata
adesione al supporto. Resiste alle più alte temperature.

- CAMPI DI IMPIEGO
Consente la chiusura di fessure e l’otturazione di grandi
fori.

Suggerimenti:
per rinforzare la benda o riparare fori di piccole
dimensioni utilizzare Arexons Sigilla Marmitte.

- AVVERTENZE
Il liquido è irritante per la pelle e gli occhi. Lavarsi
accuratamente dopo l’utilizzo.

- STOCCAGGIO
In confezione integra, conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 12
mesi.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•

Composizione kit

•
•
•

Colore
Dimensioni Benda
Lunghezza
Altezza
Tempo di indurimento

•

Resistenza al calore

Benda
Foglio alluminio
Fil di ferro
Nero
130 cm ± 10%
5.0 cm ± 10%
30 minuti con il
motore al minimo
>400°C ca.

- CONFEZIONE
Scatola in cartone contenente: benda, scudo termico, fil
di ferro.
Cod. 8546

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

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle
normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D’USO
•Pulire accuratamente la superficie da riparare
rimuovendo la ruggine con carta smeriglio.
•Avviare il motore per alcuni minuti per riscaldare
leggermente la marmitta.
•Fermare il motore. Rimuovere la pellicola protettiva da
entrambi i lati della benda
•Coprire il foro con lo scudo termico in alluminio.
Avvolgere strettamente la benda attorno alla parte da
riparare sovrapponendo i margini di circa 2 cm. Fissare
per mezzo del filo metallico.
•La benda indurirà durante la normale guida.
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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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