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159  Mastice siliconico

PI 159 20191017

Professional

Mastice siliconico a elevata elasticità permanente e resistenza termica con formulazione migliorata per autoveicoli. 
Per la sigillatura di pompe d‘acqua, pompe dell‘olio, coppe dell‘olio e coperchi delle scatole. A reticolazione neutra, 
non corrosivo. Ottima resistenza agli oli motore e della trasmissione e ai fluidi refrigeranti e antigelo.

Caratteristiche
 B Unico sigillante siliconico ossimico privo di sostanze cancerogene (non contiene MEKO)
 B Nessun simbolo di pericolo (GHS/CLP)
 B Massima resistenza agli oli motore, oli della trasmissione e ai liquidi di raffreddamento
 B Non corrosivo, può essere utilizzato su tutti i componenti metallici ed elettronici (ad es. sensori)
 B Elevata capacità di carico dinamico e resistenza all‘invecchiamento
 B Impiegabile da -60 °C a 280 °C, temporaneamente fino a 320 °C
 B Esente da fumi irritanti e corrosivi

Area di applicazione
 B Per la guarnizione di parti che vanno nuovamente staccate:
 B Sistemi di aspirazione
 B Pompe d‘acqua
 B Pompe d‘olio
 B Coppe d‘olio
 B Coperchi degli alberi a camme
 B Scatole di valvole termostatiche

Istruzioni
Prima dell‘uso leggere attentamente la SI 159. Rimuovere completamente i residui di sigillante vecchio dalla 
superficie da incollare. La superficie da incollare deve essere asciutta, pulita e priva di polvere. Applicare la 
sostanza MP 159 sulle superfici dei componenti da incollare e fissarli entro 5 minuti.

Indicazione
 B Non adatto come guarnizione della testata del cilindro o del collettore di scarico.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Mastice siliconico 200 ml 12 Pz. 159 00200


