SCHEDA TECNICA

STUCCO SIGILLA MARMITTE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Prodotto specifico per la riparazione delle marmitte e
tubi di scarico. Consente la sigillatura di incrinature e
la chiusura di piccoli fori. Possiede un’ottima adesione
al supporto. Non contiene solventi. Indurisce
trasformandosi in massa dura. L’indurimento è
facilitato dal calore. Resiste alle alte temperature
raggiunte nei tubi di scarico.
.

Si applica con spatola su superficie pulita e carteggiata.
Levigare il prodotto con spatola bagnata per ottenere
una superficie più liscia ed uniforme.

- AVVERTENZE
Teme il gelo

- STOCCAGGIO

- CAMPI DI IMPIEGO

In confezione integra, conservata a temperatura
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 1
anno

Riparazione di marmitte e tubi di scarico

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Peso specifico
Punto di infiammabilità
Solventi
Secco
T applicazione
Tempo asciugatura

Pasta consistente
Grigio
1.57 g/ml ca.
Non infiammabile
Assenti
70%
>10°C
24 h T ambiente
15 min con motore
al minimo

- CONFEZIONE
Tubo PE 250g
Cod. 8451

- 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
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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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