
Spray Sigillante Universale

verniciabile|per interni ed esterni

WEICON Spray Sigillante Universale è un materiale plastico
spray altamente aderente per sigillature. È stato sviluppato
per sigillare fini crepe e fughe per esterni ed interni.
WEICON Spray Sigillante Universale può essere applicato
per varie sigillature facili, p.es. di grondaie, tubi di drenaggio
e di scarico, roulotte, camper, imbarcazioni, tetti, finestre,
pareti di piscine, fodere di stagni, bocche di lupo e pozzetti
di ventilazione.
WEICON Spray Sigillante Universale incolla su diverse
superfici, come p.es.: pietra, metallo, plastica, legno, smalto,
ecc...
Lo spray è verniciabile, impermeabile e resistente alle
intemperie. Protegge i metalli dalla corrosione ed è privo di
bitume e silicone.

Data tecnici
Odore solvente
Caratteristiche sigillatura affidabile e rapida
Esente da silicone. si
Base Gomma stirene butadiene
Resa Ogni 1,5 stato incrociato ca. 800 ml/m²
Sovraverniciabile after 20 Min.
Tempo di asciugatura 2 - 4 ora
Termostabilità -50 a +100
Tempo di stoccaggio 24 Mese

Lavorazione
Applicare sulla superficie pulita ed asciutta. Agitare bene
prima dell’utilizzo. Applicare da una distanza di ca. 25 cm.
Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall’esposizione
alla luce solare e da temperature oltre +50°C.
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
11553400 Spray Sigillante Universale, 400 ml, bianco
11554400 Spray Sigillante Universale, 400 ml, nero
11555400 Spray Sigillante Universale, 400 ml, grigio

Qui puoi trovare il sito dei
dettagli sui prodotti:
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Spray tecnici

Spray speciali

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile 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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