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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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Plast-o-Seal® guarnizione universale

Guarnizione universale ad elasticità permanente
senza tempo di evaporazione
assemblaggio immediato

Per sigillare superfici lavorate a macchina di macchinari, carter di
ingranaggi e blocchi motore. Può essere applicato su superfici a
freddo o a caldo. Per supportare e ottimizzare vecchie e nuove
guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc. Non contiene solventi,
privo di silicone, inodore, permanentemente plastico (sia prima
sia dopo l’assemblaggio), facile da smontare, non corrosivo, non
gocciola, buona resistenza alla maggior parte di combustibili,
miscele glicoliche o metanoliche, liquidi refrigeranti, cherosene,
refrigeranti al fluorocarbonio, ecc.

Dati tecnici

Base resina poliestere

Colore blu (fluorescente)

Peso specifico a +20°C (+68°F) 1,15 g/cm³

Potere riempitivo max. 0,10 mm

Viscosità a +25°C (+77°F) secondo Brookfield 950.000 - 1.650.000 mPa·s

Temperatura di lavorazione +5 a +35 °C

Tempo di stoccaggio 24 mesi

Termostabilità da -50 a +200, brevemente  fino a +250 °C

Codice ISSA 75.628.41/42/43

Codice IMPA 815231/32/33

Preparazione delle superfici
Per risultati ottimali, le parti da assemblare devono essere
sgrassate e pulite, per esempio, con il Detergente per superfici
WEICON.

Stoccaggio
Tempo di stoccaggio min. a temperatura ambiente: 24 mesi.

Sicurezza e salute
<p>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).</p>

Disponibile nei seguenti formati:
30000090 Plast-o-Seal® guarnizione universale 90 g
30000120 Plast-o-Seal® guarnizione universale 120 g
30000300-16 Plast-o-Seal® guarnizione universale 300 g
30000230 Plast-o-Seal® guarnizione universale 230 g

Accessori:
13250001 Pistola per cartucce silicone,
13250002 Pistola per cartucce silicone “Special”,
13250009 Pistola pneumatica a cartuccia,
13955072 Beccuccio dosatore per sistema presspack,


