SCHEDA TECNICA
Revisione: Marzo 2014
Linea:
Categoria:

Prodotti complementari.
Prodotti da impregnazione.

Nome o sigla commerciale:

Stampata il: 28/03/2014
Tipo:
Codice:

D.Lgs 161/2006
(direttiva 2004/42/CE)

Prodotto non definito

Tessuti di lana di vetro.
3031.01

MAT

Natura :

Filamenti in fibra di vetro tagliati e legati insieme in stuoie con una emulsione di poliestere o legante in polvere.

Impiego:

Per effettuare piccole riparazioni di rinforzo, riporto, rattoppo e otturazione su supporti in metallo, resina rinforzata con fibre di
vetro (GFK), legno, cemento, ceramica, terracotta, marmo, granito ed altri supporti. Compatibile con resine poliestere insature,
resine vinil estere e resine epossidiche. Non impiegabile su manufatti in lamiera zincata, alluminio duro, acciaio inox, ottone e
rame.

Peculiarità:

•
•

Prodotto tipicamente destinato al settore del Fai da Te.
Consente interventi rapidi, di facile esecuzione di affidabile e duratura efficacia.

Caratteristiche fisiche:
Colore:
Odore:
Peso specifico :

Bianco.
Inodore.
2,60 kg/l (dati fornitore)

Dati applicativi:
Le parti da riparare devono essere pulite, sgrassate e irruvidite con carta abrasiva a grana grossa (P60).

Ritagliare il tessuto di lana di vetro nella sagoma e nelle dimensioni necessarie alla riparazione.
Lasciare il prodotto nel suo imballo fino all’uso per minimizzare la potenziale produzione di polvere.
Il materiale deve stare all’asciutto e al coperto. Consigliabile una temperatura di stoccaggio inferiore ai 35 °C e umidità relativa non
superiore al 65%.
Attenzioni
Attenzioni & Precauzioni
-

Prima dell’utilizzo leggere attentamente la Scheda di Sicurezza.
Indossare guanti protettivi prima di manipolare il foglio in lana di vetro
Usare camice a maniche lunghe e pantaloni lunghi.
Lavarsi le mani prima delle pause e immediatamente dopo aver maneggiato il prodotto.
Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

- Informazioni per l’utilizzatore:
- Le informazioni qui contenute si basano su prove di laboratorio e sulle ns. attuali conoscenze. Ci riserviamo la facoltà di apportare variazioni ai dati
caratteristici del prodotto in relazione al progresso tecnologico o a sviluppi produttivi. A causa dei fattori che sfuggono al ns. controllo in fase applicativa
del prodotto, le informazioni qui contenute non si prefiggono di assumere forma di garanzia per determinate specifiche del prodotto medesimo, oppure la
sua idoneità per una determinata applicazione. Nel caso venga accertata una responsabilità, questa sarà limitata, per i danni, al valore dei prodotti forniti e
impiegati dall’utilizzatore. Garantiamo comunque la costanza di qualità dei nostri prodotti. Rispondiamo del prodotto solo nell'ambito delle Condizioni
Generali di Vendita. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce tutte le precedenti.
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