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PASTA PULITRICE

Le raccomandazioni relative all’applicazione e all’uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono indicate sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in 
condizioni idonee, come indicato sulla Scheda Tecnica. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d’uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d’uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa 
informazione, da raccomandazioni scritte o verbali o da qualsivoglia tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini 
S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il proprio prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l’impiego 
dell’utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. pertanto non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto, anche per un eventuale uso errato, non corretto, inidoneo dei prodotti.

Fratelli Zucchini S.p.A. 
Via C. Colombo, 6
44124 Ferrara - Italy

Tel. +39 0532 782711
Fax +39 0532 732121

info@zucchini.it
www.zucchini.it

NATURA E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pasta studiata per la pulizia in linea di tubazioni, miscelatori statici, ugelli di estrusori a piatto premente utilizzati per l’applicazione di sigillanti.
In particolare è idonea per preparare gli estrusori alla applicazione di sigillanti a base di polimeri MS asportando in linea sigillanti di altra natura 
ivi presenti quali Poliuretani, Siliconi, Polisolfuri e altre paste ad alta viscosità.

DATI TECNICI

Consistenza: Pastosa
Temperatura di applicazione: +5°C / +35°C
Peso specifico: 1,8 kg/dm³

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche.

METODO D’USO
Applicazione: PASTA PULITRICE è applicabile con appositi sistemi estrusori a piatto premente.
Pressioni tipiche di utilizzo minimo 3 bar o più secondo il prodotto da asportare.

INFORMAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA
Consultare la scheda informativa.

INFORMAZIONI DI STOCCAGGIO
18 mesi dalla data di fabbricazione.
Conservare il prodotto sigillato nella confezione originale, in luogo asciutto a temperature comprese tra +5°C e +25°C.

FORMA COMMERCIALE

Codice Colore Confezione UdV.
1004121 bianco fustino 25 Kg. -
1004128 grigio fustino 25 Kg. -

Articolo disponibile solo su richiesta.


