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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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Antigrippante High Tech-Spray

protezione di lunga durata contro la corrosione, il grippaggio
e l’usura
privo di metalli
approvato NSF

WEICON Antigrippante High-Tech Spray è resistente ad alte
temperature, ha straordinarie proprietà distaccanti, è esente da
metalli, può essere applicato su ogni materiale ed è certificato NSF.

WEICON Antigrippante High-Tech Spray è utile soprattutto quando
paste metalliche potrebbero causare reazioni elettrolitiche, prodotti
al nichel non possono essere usati per ragioni di salute e prodotti
metallici scuri non possono essere usati per ragioni estetiche.

Dati tecnici

Olio di base olio bianco medicinale

Colore bianco

Densità a +20°C (+68°F) (DIN 51757) 1,42 g/cm³

Test VKA (DIN 51350) Livello di carico 3.600 N

Test VKA (DIN 51350) Carico saldante 3.800 N

Test VKA (DIN 51350) Valore delle calotte (1 Min/1000N) 0,7 mm

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

Resistenza all’acqua (DIN 51807) 1 - 90

Pressione (DIN 53281-83) 230 N/mm²

Prova in nebbia salina >170 h

Conducibilità termica 0,7 W/m.K

Rigidità dielettrica 0,4 kV/mm

Termostabilità da -40 a +1.400 °C

Codice ISSA 53.402.19

Codice IMPA 450847

Preparazione delle superfici
Pulire e sgrassare le superfici. Applicare la pasta di montaggio in
modo omogeneo. La pasta antigrippante è adatta al suo utilizzo
specifico, non sostituisce però una lubrificazione con oli o grassi.

Lavorazione
Agitare la bomboletta prima dell'utilizzo e spruzzare in modo
omogeneo da una distanza di ca. 15 cm. Nell’avvitare è importante
applicare la pasta di montaggio fino al fondo della filettatura. Si
ottiene così una buona azione di tenuta. Per non modificare le
proprietà, la pasta di montaggio non deve essere mescolata con
grassi o oli. Le paste antigrippanti WEICON non sostituiscono una
lubrificazione con oli o grassi.

Stoccaggio
Conservare la confezione ermeticamente chiusa. Non
immagazzinare insieme a ossidanti. Conservare in luogo asciutto e
a temperatura ambiente. Le confezioni originali sigillate sono stabili
per 24 mesi.

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:
27050400-16 Antigrippante High Tech-Spray 400 ml


