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Trattamento antiruggine per carrozzerie
trasparente
Descrizione
Protettivo anticorrosivo contenente solventi per sigillare le cavità con alta percentuale di sostanze solide.
Un liquido tissotropico e ben nebulizzabile per proteggere anche aree di difficile accesso e strette intercapedini tra lamiere, bagnandole e respingendo l'umidità. Contiene un'alta percentuale di inibitori della ruggine. Il materiale è lavorabile anche a basse temperature a partire da 10 °C; le proprietà di scorrimento
migliorano se il prodotto e la carrozzeria sono a temperatura ambiente. Dopo l'asciugatura completa forma una pellicola plastica, idrorepellente e cerosa.

Caratteristiche
- breve tempo di post-funzionamento
- ideale per la protezione dalla ruggine in parti
saldate della carrozzeria
- buona resistenza al calore
- buona capacità di penetrazione

Dati Tecnici
Colore/aspetto

beige

Odore

charakteristisch /
characteristic

Tempo di transito conteni- 30-40 s
tore DIN 4 mm a 20 °C
Tenore di sostanze solide ca. 42 %
Spessore dello strato ba- 100 µ
gnato
Prova in nebbia salina

>1000, aerosol 720 h
DIN 50021

seguito a riparazioni per incidente.

Avvertenza
Non spruzzare su componenti mobili e sottoposti a
sollecitazioni termiche come snodi, motore, cambio,
alberi cardanici, collettori di scarico, catalizzatori e
impianti freni! Una pistola ostruita può provocare lo
scoppio della bomboletta!
Attenersi alle istruzioni per l'uso della pistola!
Dopo l'uso pulire la pistola con detergente e solvente
cod. art. 6130!

Contenuto delle confezione
1 l Barattolo lamiera

6116
D-GB-I-NL-P

10 l Fusto lamiera

6118
D-GB-F-I-E-NL-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Tempo di asciugatura a 20 210 - 300 min
°C/umidità relativa 65%
Stabilità termica

-25 - +180 °C

Temperatura d'immagaz- 10 - 30 °C
zinamento consigliata
Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

30 mesi

Settori di utilizzo
Adatto per tutte le cavità della carrozzeria, ad esempio batticalcagno, porte, angolari di rinforzo, parafanghi, ecc.

Utilizzo
Viene utilizzato dall'officina principalmente per proteggere l'interno di cavità dalla corrosione, per completare la sigillatura preesistente di veicoli nuovi, per
il trattamento dopo 2-3 anni e per sigillare le cavità in
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