SCHEDA TECNICA

OBTURAL
Stucco idrofugo
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- STOCCAGGIO

Sigillante butilico idoneo per ogni tipo di sigillatura sia
in carrozzeria che in edilizia. Particolarmente indicato
nelle giunzioni di lamiere saldate, fori, passaggio cavi,
quando è necessario impedire il passaggio dell’acqua e
della polvere. Prodotto malleabile, sempre plastico, non
soggetto ad indurimento. Sigilla impermeabilizza,
assorbe le vibrazioni. Resiste all’acqua ed è
sovraverniciabile.

In confezione integra e conservata a temperatura
compresa tra i 5°C e 30°C: 3 anni minimo

- CONFEZIONE
Lingotti cilindrici estrusi
Contenuto 1000 gr
Cod. 0842

- CAMPI DI IMPIEGO
Sigillature in carrozzeria di giunzioni di lamiere
saldate, fori, passaggio cavi, ove sia necessario
impedire il passaggio dell’acqua e della polvere.
Indicati anche in edilizia per serramenti, pannelli,
pareti divisorie, ecc.

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

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Base chimica
Colore
Consistenza
Densità DIN 53479 (non polim.)
Contenuto solido
Temperatura massima di esercizio

butilico
grigio
elastica
1,65 g/cm3
95 %

80°C
R&D 05.02.2008

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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