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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.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it

Uretano 90 SF

a catalizzazione rapida, autolivellante, catalizza praticamente
senza ritirarsi

WEICON Uretano 90 SF è una massa colabile a catalizzazione
rapida ed autolivellante che cataliza praticamente senza ritiro. Oltre
all'alta velocità di catalizzazione ed all'alta forza di incollaggio, è
caratterizzato da un'alta resistenza statica permanente.

La massa è adatta particolarmente per lavori di colatura ad alta
precisione, come p. es. la colatura di picchetti, sensori, dispositivi
di fissaggio o piastre base per misurazioni a laser.

Uretano 90 SF aderisce sui più diversi materiali quali metallo,
calcestruzzo, gomma, legno, fibra di vetro e molti altri materiali e
può essere utilizzato in diversi settori dell’industria.

Dati tecnici

Base poliuretano

Colore a catalizzazione completata marrone

Miscelazione (peso %) resina/catalizzatore 100:23

Densità della miscela 1,6 g/cm³

Viscosità a +25°C (+77°F) resina / catalizzatore 5.500/200 mPa·s

Viscosità della miscela a +25°C (+77°F) 3.000 mPa·s

Tempo d'impiego +20°C (+68°F) 8 min.

Caricabile meccanicamente/sformabile dopo 2-3 h

Catalizzazione completata a temperatura ambiente 24 h

Resistenza media alla trazione al taglio secondo DIN EN 1465 su

Acciaio sabbiato 22 N/mm²

Acciaio inossidabile sabbiato 25 N/mm²

Acciaio zincato 7 N/mm²

Alluminio sabbiato 14 N/mm²

Allungamento alla rottura ISO 37 1 %

Resistenza alla compressione (DIN EN ISO 604) 110 Mpa

Flessione 100 Mpa

Durezza Shore D DIN EN ISO 868 90

Restrizione 0,2 %

Temperatura di deformazione termica 52 °C

Termostabilità da -60 a +90°C °C

Informazioni sul pretrattamento delle superfici e sulla lavorazione
possono essere trovate nel manuale d'uso.

Stoccaggio
Conservare WEICON Uretano in ambiente asciutto a temperatura
ambiente. Recipienti originali chiusi si conservano a temperature
da +18 °C fino a +25 °C per almeno 6 mesi dopo la data di fornitura.
Le confezioni aperte devono essere consumate entro 3 mesi.

Sicurezza e salute
între -60 și +90°C

Disponibile nei seguenti formati:
10519005 Uretano 90 SF 0,55 kg

Accessori:
10953001 Spatola,
10953003 Spatola,
10953010 Mestolo Acciaio Inox,
10953020 Spatola Flexy,


