SCHEDA TECNICA - TECNICAL DATA SHEET

THERMOPROFILE

Paraspigoli termorestringente

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DESCRIZIONE
PRODOTTO
Il THERMOPROFILE è un paraspigoli termo restringente con collante interno. Sostanzialmente si
applica come una guaina, scaldandolo con un phon. La colla interna una volta raffreddata,
garantisce un’ottima tenuta permettendo una sicura protezione contro possibili ferite e usura.

DESCRIZIONE PRODOTTO E POSSIBILI APPLICAZIONI
THERMOPROFILE è particolarmente adatto per applicazioni su metallo, vetroresina, legno, vetro e
alcuni tipi di plastica. La guaina estrusa è dotata sulla parete interna con una colla termo fondente
e si lascia facilmente applicare su spigoli a raggio interno ed esterno. Tramite il calore si modifica il
profilo della guaina da una “V” a una “U” e si adatta al profilo del supporto (VEDERE IMMAGINE
SOTTO).
Dopo il raffreddamento la guaina è permanentemente incollata e fa da protezione. La struttura
particolare della guaina permette un montaggio veloce e pulito. Potenziale protezione su spigoli
taglienti pericolosi, per es. su panelli, carcasse di strumentazioni, ritagli per passacavi, canaline
metalliche ecc...
Prima dell’applicazione si consiglia vivamente di pulire le superfici con SICURSOLV

Il thermoprofile viene fornito in stecche da 1,22 m

Perfetta adattabilità in caso di curve

CARATTERISTICHE

MISURE DISPONIBILI

Colore:
Temperatura di esercizio:
Temperatura di restrizione:
Entità di restrizione:
Resistenza alla trazione:
Allungamento alla rottura:

Nero
- 55 ° C / +135 ° C. la colla defluisce a +80°C
150°C fino a +200°C
3:1
10 MPa (min) - ISO 37
250% (min) - ISO 37

Conformità RoHS: Si

Prodotto distribuita da:
INTECH-CR srl,
Via Polda 2 - BUSSOLENGO (VR) Tel. (+39) 045-6766134

Il CIERREFLUX, viene fornito in stecche da 1,22 m. Le
misure disponibili sono 3 e più precisamente:
· Cod. 888006 largh. 0,6 mm
· Cod. 888010 diam. 1,0 mm
· Cod. 888020 diam. 2,0 mm
· Cod. 888042 diam. 4,2 mm
Confezioni:
10 pz per misura o multipli

Web. : www.intech-cr.com

mail: info@intech-cr.com

