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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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Pasta al Rame

Protezione, distaccante e lubrificante per parti molto
sollecitate ad alte temperature

WEICON Pasta al Rame è un protettivo, un distaccante e un
lubrificante, tutto in un unico prodotto. È resistente ad alte
temperature, alla corrosione, ha un’alta forza di adesione ed è
esente da zolfo, piombo e nichel.

WEICON Pasta al Rame va usato come antigrippante per giunzioni
a vite e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma un film lubrificante e
distaccante su attrezzi d’inserzione, boccole, viti e giunzioni di viti,
spine e baionette di tutti i tipi che protegge da corrosione e usura
da sfregamento.

Si applica per la riduzione di vibrazioni su impianti freni, su guide,
su pastiglie freni, su perni, sui poli di batteria di veicoli nonché su
altre giunzioni elettriche. Inoltre su viti e dadi per ruote e boccole
su martelli elettrici, pneumatici e idraulici.

Dati tecnici

Olio di base olio minerale

Colore rame

Consistenza (DIN 51818) NLGI classe 1

Additivi di ispessimento sapone di alluminio complesso

Densità 1,1 g/cm³

Componente solida polvere di rame/grafite

Coefficiente di attrito (sec. DIN 940) 0,11 - 0,13

Valore attrito totale 0,12 µ

Attrito su filetto 0,11 µ

Valore attrito base testata 0,13 µ

Test VKA (DIN 51350) Carico saldante 3.200 N

Viscosità cinematica olio di base (+40°C DIN 51562) 180 mm²/s

Punto di gocciolamento (IP 396) +180 °C

Penetrazione cono (DIN ISO 2137) 310 - 340 1/10 mm

Termostabilità da -20 a 1.100 °C

Codice IMPA 450888/89/90/91/92

Preparazione delle superfici
Successivamente, pulire le superfici da lubrificare, in base al livello
di sporco, con WEICON Detergente S. Le viti già utilizzate devono
essere lavorate con la spazzola metallica e pulite con WEICON
Detergente S.

Lavorazione
Applicare generosamente la pasta antigrippante utilizzando un
pennello, una spazzola, un panno oppure una spugna. Applicando
il prodotto su parti filettate è importante distribuire la pasta
antigrippante fino sul fondo della filettatura, affinché si raggiunga
un buon effetto sigillante. Non mescolare la pasta antigrippante con
altri grassi o oli per non comprometterne le caratteristiche.

Applicazione dalla cartuccia pressurizzata
Rimuovere il sigillo. Impostare la quantità di erogazione ruotando
uniformemente il tappo da "min." a "max." Premere la leva e
lavorare il prodotto. Ruotando il tappo in posizione "min." la valvola
si chiude automaticamente e il flusso del prodotto si arresta.

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:
26200045-16 Pasta al Rame 450 g
26200003-16 Pasta al Rame 30 g
26200012-16 Pasta al Rame 120 g
26200050-16 Pasta al Rame 500 g
26200200-16 Pasta al Rame 200 ml

Accessori:
10953001 Spatola, piccola
10953003 Spatola, grande


