
Scheda tecnica
Data di modifica:27.02.2020 - Pagina1/1

Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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Agente Lisciante

Lisciatura semplice di molti sigillanti WEICON

WEICON Agente Lisciante è una miscela di attivatori di superficie
non ionici con il quale si lisciano in modo semplice e pulito parecchi
sigillanti/collanti WEICON, come per es. silicone, MS-polimeri,
poliuretanici, ecc. prima della formazione della pellicola.

Dati tecnici

Densità della miscela 1,00 g/cm³

Resa per m² 20 - 40 ml

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Lavorazione
Agitare prima dell'utilizzo. Applicare generosamente l'agente
lisciante non diluito sulla fuga prima che il sigillante/collante
formi la pellicola e lisciare. Rimuovere immediatamente il sigillante
in eccesso. Pulire subito con acqua pulita l'agente lisciante in
eccesso.

Stoccaggio
Conservare nella confezione originale chiusa. Proteggere dai raggi
del sole. La temperatura di stoccaggio non deve eccedere +50°C.
Conservare il contenitore in ambiente fresco, asciutto e ben
ventilato. Proteggere dal gelo. Richiudere bene le confezioni aperte
e consumarle in tempo breve.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.de).

Disponibile nei seguenti formati:
13559500 Agente Lisciante 500 ml Spruzzino
13559505 Agente Lisciante 5 L


