1270051 - Griffon decappante S-39® Gel flacone 80 ml ES/PT

S-39® Universal Gel

Gel decappante universale privo di acidi
Specifiche tecniche
Miscela di sali in acqua
Giallo (trasparente)
ca. 100 mPa.s.
ca. 1.32 g/cm³
ca. 0
Condizioni di conservazione
Almeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati a temperature comprese tra
+5°C e +25°C. Durata limitata dopo l’apertura. Chiudere attentamente il
contenitore dopo l’uso e conservare in un luogo asciutto, fresco e al riparo dal
gelo.

Descrizione prodotto
Gel decappante universale privo di acidi.
Campi di applicazione
Per la saldatura dolce di tutti i metalli (tranne alluminio e le sue leghe) in
praticamente tutti i campi d’applicazione. Adatto per tutti i tipi di saldatura a
stagno.
Proprietà
· Universale
· Privo di acidi
· Elevato effetto pulente
· Temperatura massima 375°C
· Con pennello
Sigillo di qualità/Standards
EN 29454-1 / 3.2.2.C: Soft soldering fluxes
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
1. Carteggiare e pulire bene le superfici da unire. 2. Applicare Griffon S-39 Gel
uniformemente su entrambe le superfici, utilizzando il pennello. Evitare un uso
eccessivo. 3. Montare il giunto. Utilizzare solo raccordi ben combacianti. Evitare
il surriscaldamento del Gel poiché ciò ostacolerebbe la saldatura. 4. Scaldare
uniformemente e saldare a stagno. 5. Rimuovere i residui di prodotto con acqua
o un panno umido. 6. Lasciare raffreddare.
Macchie/Residui: Rimuovere immediatamente i residui con acqua o con un
panno bagnato.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

