
Pasta al Rame

Protezione, distaccante e lubrificante per parti molto
sollecitate ad alte temperature

WEICON Pasta al Rame è un protettivo, un distaccante e un
lubrificante, tutto in un unico prodotto. È resistente ad alte
temperature, alla corrosione, ha un’alta forza di adesione ed
è esente da zolfo, piombo e nichel.

WEICON Pasta al Rame va usato come antigrippante per
giunzioni a vite e piani di scorrimento di tutti i tipi. Forma
un film lubrificante e distaccante su attrezzi d’inserzione,
boccole, viti e giunzioni di viti, spine e baionette di tutti i tipi
che protegge da corrosione e usura da sfregamento.

Si applica per la riduzione di vibrazioni su impianti freni, su
guide, su pastiglie freni, su perni, sui poli di batteria di veicoli
nonché su altre giunzioni elettriche. Inoltre su viti e dadi per
ruote e boccole su martelli elettrici, pneumatici e idraulici.

Dati tecnici
Classificazione consistenza DIN 51818 NLGI-Classe 1
Lubrificante solido polvere di rame/grafite
Densità (+20°C) DIN 51757 1,1 g/cm³
Esente da silicone. si
Test VKA livello di carico DIN 51350 0 N/cm
Test VKA carico di saldatura DIN 51350 3.200 N/cm
Test VKA Misura sfere DIN 51350 1Min 0 mm
Penetrazione cono DIN ISO 2137 310 - 340 1-10 mm
Capacità termica DIN EN ISO 22007-4 1,713 J/(g·K)
Capacità di conduzione termica 0,392 W/m·K
Rigidità dielettrica DIN EN 60243-1 (20°C) 1,7 kV/mm
Punto di gocciolamento IP 396 +180 °C
Viscosità cinematica (40 °C) DIN 51 562 180 mm²/s
Diffusività termica 0,208 mm²/s
Termostabilità da -20 a 1.100
Tempo di stoccaggio 24 mesi
Addensante sapone di alluminio

complesso

Reibwerte
Reibwerte Stahl-blank

Coefficiente complessivo di frizione 0,13 (min. 0,11)
Valore di attrito filettatura 0,14 (min. 0,13)
Valore di attrito Testa 0,12 (min. 0,10)

Reibwert V4A
Coefficiente complessivo di frizione 0,16 (min. 0,13)
Valore di attrito filettatura 0,16 (min. 0,12)
Valore di attrito Testa 0,16 (min. 0,13)

Reibwert Stahl galvanisch verzinkt
Coefficiente complessivo di frizione 0,10 (min. 0,09)
Valore di attrito filettatura 0,11 (min. 0,10)
Valore di attrito Testa 0,09 (min. 0,08)

Pretrattamento delle superfici
Successivamente, pulire le superfici da lubrificare, in base
al livello di sporco, con WEICON Detergente S. Le viti già
utilizzate devono essere lavorate con la spazzola metallica e
pulite con WEICON Detergente S.

Lavorazione
Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente
S. Applicare in maniera capillare la Pasta al Rame tramite
pennello, spazzola, panno o spugna. Con le viti, è importante
che la pasta di rame sia applicata sul fondo della filettatura
e sul lato inferiore della testa della vite. Si ottiene così una
buona azione di tenuta. Per non modificarne le proprietà,
Pasta al Rame non deve essere mescolata con grassi o oli.
La Pasta al Rame non sostituisce l’oliatura o l’ingrassaggio.

Stoccaggio
Conservare nella confezione originale ermeticamente chiusa.
Non immagazzinare insieme a ossidanti. Conservare i
contenitori ermeticamente chiusi in un luogo fresco e ben
ventilato.
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Montagepasten

Attenzione
Tutte le informazioni e i consigli contenuti in questa scheda tecnica non costituiscono delle proprietà garantite, ma si basano sui risultati della nostra ricerca e sulla nostra esperienza. Tuttavia, non sono vincolanti, poiché non possiamo essere responsabili
del rispetto delle condizioni di elaborazione, non essendo a conoscenza delle specifiche condizioni di applicazione dell’utilizzatore. Possiamo garantire solo per la qualità costantemente elevata dei nostri prodotti. Ti consigliamo di condurre delle prove atte
a determinare se il prodotto specificato ha le proprietà desiderate. Ogni reclamo è escluso. L’utilizzatore è l’unico responsabile per un uso errato o inappropriato.
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Pasta al Rame
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
26200003 Pasta al Rame, 30 g
26200012 Pasta al Rame, 120 g
26200040 Pasta al Rame, 0,4 kg
26200045 Pasta al Rame, 0,45 kg
26200050 Pasta al Rame, 0,5 kg
26200085 Pasta al Rame, 85 g
26200100 Pasta al Rame, 1 kg
26200200 Pasta al Rame, 200 ml
26200910 Pasta al Rame, 10 kg

Tabella di conversione
(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil
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