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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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Lacca Sigillaviti

Rapida essiccazione, non conduttivo, eccellente resistenza
agli agenti

WEICON Lacca Sigillaviti è una lacca a base di solventi che asciuga
molto velocemente e manifesta un’ottima adesione su quasi tutti
i materiali. Serve per la sigillatura o marcatura di viti e bulloni su
macchinari, ecc…

La lacca funge da sigillo rimovibile come protezione alla
manomissione da estranei, come rivestimento di elementi sotto
tensione e come protezione alla corrosione influenzata da contatto.

WEICON Lacca Sigillaviti possiede un’ottima resistenza all’acqua,
benzina, gasolio, oli minerali, paraffinici, acidi ed alcalini diluiti.

WEICON Lacca Sigillaviti è indispensabile per la sigillatura di
giunzioni filettate di tutti i tipi, protegge da manipolazione e
rimozione non autorizzata di viti e giunzioni, garantisce la sicurezza
della qualità, dei controlli di produzione e del prodotto e serve per
il controllo visivo di componenti accoppiati ed allineati.

Lacca Sigillaviti è disponibile nei colori giallo, verde e rosso.

Dati tecnici

Colore rosso (RAL 3000), giallo (RAL 1021), verde (RAL 6010)

Grado di lucentezza opaco

Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield 1.500 mPa·s

Temperatura di lavorazione da +5 a +30 °C

Asciutto al tatto dopo 5 min.

Catalizzazione completata dopo 60 min.

Coppia di rottura 2,7 Nm

Tempo di stoccaggio min. 12 mesi

Termostabilità da -60 a +120 °C

*² corrisponde all'incirca al colore RAL indicato
* valori rilevati su bullone M10 con bagnatura completa del filetto

Stoccaggio
WEICON Lacca Sigillaviti si mantiene in confezione originale
sigillata, a temperatura ambiente, per 12 mesi al minimo. Evitare
l'esposizione ai raggi del sole e a fonti di calore.

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:
30020030 Lacca Sigillaviti 30 g rosso
30021030 Lacca Sigillaviti 30 g giallo
30022030 Lacca Sigillaviti 30 g verde
30020060 Lacca Sigillaviti 60 g rosso
30021060 Lacca Sigillaviti 60 g giallo
30022060 Lacca Sigillaviti 60 g verde


