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MODO D’USO Le superfici devono essere totalmente pulite. Tutte le superfici 
eccetto quelle in plastica e legno dovranno poi essere sciacquate con un fluido 
sgrassante. Il prodotto va applicato sulla superficie preparata in spessore uni-
forme; la rifinitura del sigillante deve essere fatta con una spatola entro 5 - 10 
minuti dall’applicazione, prima che si formino residui. Quando usato fra due 
superfici, collocare la seconda utilizzando una pressione sufficiente ad elimina-
re l'aria ma non a spostare il sigillante; l'oggetto incollato va lasciato a tempera-
tura ambiente. Il tempo reale di polimerizzazione è variabile a seconda degli 
agenti climatici e dall’applicazione del prodotto.   

 
 

 

Prodotto per uso professionale, ideale per meccanici, carrozzieri ed elettrauti: permette di fissa-
re e isolare guarnizioni varie sia per vecchi che nuovi motori. Utilizzabile sia a bassissime che 
ad altissime temperature (fino a 260°). 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Specifiche Tecniche: 

Barcode EAN: 8034108893426 

Quantità 200 ml 

Confezione 12 Pz. 

Aspetto Bombola contenente liquido 

Colore Nero 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 1.26 ÷ 1.30 g/ml 

Punto di infiammabilità > 400°C 

Temperature di stoccaggio Da + 5°C a + 35°C 

GUARNIZIONE NERA ALTA TEMPERATURA - Pasta nera per guarnizioni progettata per mo-
tori di vecchia e nuova generazione. Lo speciale dosatore consente di variare la quantità di iso-
lante in base alla necessita dell’utilizzatore fornendo risultati professionali. Eccezionale resi-
stenza alle basse e alte temperature (da -60 a +230°C) – (punte fino 260°). Indicata per la so-
stituzione di guarnizioni dei coperchi valvole, coppe olio, pompe dell’acqua e ingranaggi di di-
stribuzione. Resiste al contatto con antigelo e olii. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 

Prima dell’utilizzo: Tenere il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra i 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben 

chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

 

Guarnizione Nera alta temperatura 200 ml (A463) 

 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 
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