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Se ci sono piccole parti, come viti, bulloni, dadi, che si muovono a causa ad esempio di vibrazioni… 
ridate loro terreno fermo, grazie a questo frenante di media resistenza meccanica, della linea “Adesi-
vi” di Ambro-Sol!  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quantità 50 ml  

Barcode EAN 13:  8034108892733 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Flacone plastica con dosatore gocce 

Colore Blu 

Odore   Caratteristico  

Densità relativa  a 20°C 1,04 ÷ 1,10 g/ml 

Punto di infiammabilità > 100° C 

Viscosità a 23°C 1200cps (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) 

Diametro massimo filetto M36 

Capacità di riempiemento Aprox. 0,10 mm 

Resistenza alla torsione Aprox. 8 N.m ISO 10964 

1) Resistenza svitamento  Rottura -  Aprox. 12 N/mm 

2) Resistenza svitamento Residua -  Aprox. 8-10 N/mm 

Temperatura di esercizio -53°C - +150°C 

1) Tempo indurimento Manipolazione: 10-20 min 

2) Tempo indurimento Finale: 12 ore 

Resistenza a: Acetone, olii motore, benzina, glicoli 

MODO D’USO: pulire le superfici (esterne ed in-
terne) con un pulitore e lasciare asciugare. Se la 
velocità di polimerizzazione è troppo lenta, utiliz-
zare un attivatore. Lasciare asciugare l'attivatore 
il tempo necessario. Agitare a fondo il prodotto 
prima dell'uso. Per evitare che il prodotto ostrui-
sca il beccuccio, impedire che questo venga a 
contatto con le superfici metalliche durante il do-
saggio. Applicare un filo di prodotto a 360° sui 
filetti del maschio, lasciando il primo filetto libero. 
Applicare un quantitativo di prodotto sufficiente a 
riempire la filettatura. Per passi elevati, applicare 
un filo di prodotto a 360° anche sulla femmina. 
Lasciar agire il prodotto. 

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

Frenante C40 medio (I272) 

 

C40 FRENANTE MEDIO - Frenafiletti di media resistenza 
meccanica. Tixotropico. Adatto alla frenatura di viti, prigio-
nieri, dadi e altre parti filettate contro l‘allentamento causato 
dalle vibrazioni. 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia).  

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. 
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