
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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. 

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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  SYSTEM AP724 
Attivatore 

 

 
DESCRIZIONE  

Accelera l’indurimento dei prodotti System Anaerobici. Consente sigillature praticamente 

istantanee (entro 1-2 minuti). Consente la “messa in funzione” di accoppiamenti filettati o 

cilindrici entro pochi minuti. Attiva le superfici metalliche “passive” (zincate, cadmiate, 

acciaio inox) favorendo la reazione dell’anaerobico con il metallo. Deterge le superfici trattate 

asportando l’eventuale film oleoso, consentendo un miglior risultato. L’attivatore si applica 

su una superficie e l’adesivo sull’altra. Non occorre aspettare che asciughi prima di assemblare 

le parti. 
 

IMPIEGO  

Il prodotto è indicato per impiego su superfici metalliche. 
 

CLASSIFICAZIONE  
 

 

USO  

Pulire e sgrassare le superfici con acetone. Applicare il prodotto su una delle due superfici 

da trattare con l’anaerobico. Applicare l’adesivo. Assemblare normalmente e attendere la 

polimerizzazione.  
 

AVVERTENZE  

Prodotto infiammabile. Contattare il nostro servizio tecnico per la preventiva conferma di 

compatibilità. 
 

CONFEZIONE  

Cod. 4725 bombola aerosol 200 ml 
 

STOCCAGGIO  

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura 

ambiente: 24 mesi minimo. 
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CARATTERISTICHE  
• Base  

 

Sostanze organiche in solvente alcoolico 

• Colore  

 

Verde  

• Peso specifico 

 

0,8  g/ml 

• Durata dell’attivazione :  
i pezzi attivati mantengono l’attivazione per 3 mesi 
se conservati al riparo da polvere e agenti 

atmosferici. 

24 ore 

• Propellente 

 

Butano/Propano 

 

  
NOTE  

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