PVC LIQUIDO
Scheda N° MISIT0402.a – Annulla e sostituisce

Rev.0

COMPOSIZIONE
Polivinilcloruro plastificato
tetraidrofurano (THF)

SISTEMA DI POSA IN OPERA
solubilizzato

in

Il prodotto viene utilizzato per la sigillatura a freddo
delle saldature effettuate su membrane Flagon
PVC.
Per le modalità di saldatura seguire le indicazioni
riportate nella documentazione tecnica del
produttore della membrana nella sezione
riguardante le modalità di saldatura.
Il consumo è di circa 10 grammi per ogni metro di
saldatura.

PROPRIETA’
Ottimo potere sigillante di membrane in PVC,
liquido infiammabile.
Facilità di impiego mediante apposito erogatore.

STANDARD DI PRODUZIONE

PRECAUZIONI
 Evitare il contatto con polistirolo espanso o

 Confezionato in latte da 1 kg
 Colori: azzurro, celeste chiaro, verde caraibi,
aqua, sabbia, nero antracite, grigio scuro,
grigio perla, bianco, trasparente, wild musk e
marmorino rosa.
 Il tempo di stoccaggio in contenitore originale,
sigillato, a temperatura ambiente, è di almeno
6 mesi

estruso

 Non applicare su membrana impermeabilizzante
umida

 Rispettare le istruzioni, le indicazioni e le
disposizioni segnalate sull’etichetta
scheda di sicurezza del prodotto

CARATTERISTICHE

sulla

PVC LIQUIDO

Colore

varie colorazioni

Stato fisico
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e

liquido viscoso
3

Densità a 20°C

(g/cm )

Punto di infiammabilità

(°C)

0,98
-21 (DIN 51755)

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di
controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle
condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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