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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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Uretano 80

Durezza Shore: A 80

I WEICON Uretani sono bicomponenti che si catalizzano a
temperatura ambiente formando un materiale gommoso che
rimane flessibile fino a temperature di -60°C (-76°F).

WEICON Uretani aderiscono sui più diversi materiali quali metallo,
calcestruzzo, gomma, legno, fibra di vetro e molti altri. Sono
utilizzabili anche come rivestimenti flessibili su sistemi WEICON
Metalli Plastici.

Grazie alla bassa sensibilità all’umidità sono adatti anche per
rivestimenti a spessore sottile. WEICON Uretani si distinguono per
una elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione.

Dati tecnici

Base Poliuretano

Colore a catalizzazione completata beige chiaro

Miscelazione (peso %) resina/catalizzatore 100:80

Densità della miscela 1,00 g/cm³

Viscosità a +25°C (+77°F) resina / catalizzatore 5.000/190 mPa·s

Viscosità della miscela a +25°C (+77°F) 2.000 mPa·s

Tempo d'impiego +20°C (+68°F) 25 min.

Caricabile meccanicamente/sformabile dopo 12 -20 h

Catalizzazione completata a temperatura ambiente 48* h

Resistenza alla trazione ISO 37 8,0 MPa

Allungamento alla rottura ISO 37 600 %

Resistenza alla lacerazione 15 kN/m

Durezza Shore A 80

Termostabilità da -60 a +90 °C

Codice ISSA 75.509.42

Codice IMPA 812963

Le informazioni sulla preparazione e il trattamento delle superfici
sono reperibili nelle istruzioni. *o dopo 24 ore a temperatura
ambiente + 4 ore a 70°C

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.it).

Disponibile nei seguenti formati:
10518005 Uretano 80 0,5 kg

Accessori:
10953001 Spatola,
10953010 Mestolo Acciaio Inox,
10953020 Spatola Flexy,


