6303108 - Bostik Super Cutter 3 in 1 Blister IT - D2381 (2381)

Super Cutter

Utensile pratico e multifunzionale per: levigare e
rimuovere un sigillante siliconico, aprire una cartuccia e
Infilare la parte uncinata del Super Cutter nel sigillante indurito e staccare il
sigillante. Utilizzare la parte puntiforme nei punti più difficili (ad esempio negli
angoli).
Punti di attenzione: Seguire sempre le istruzioni per l'uso del sigillante per
giunti.
Specifiche tecniche
Colore: Blu
Viscosità: ca. 0 mPa.s.

Descrizione prodotto
Utensile pratico e multifunzionale
Campi di applicazione
Indicato per l'utilizzo con tutti i sigillanti per giunti, come sigillanti siliconici,
sigillanti acrilici o Poly Max®.
Preparazione
Protezione personale: Il Super Cutter è dotato di una lama affilata. Evitare il
contatto con dita e simili.
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
(1)Aprire la cartuccia / tagliare il beccuccio
Apertura del beccuccio: applicare il Super Cutter direttamente sull'apertura della
cartuccia (il nipplo in plastica con la vite). Tagliare l'apertura della cartuccia con
il coltello fornito in dotazione.
Taglio del beccuccio: Con il coltello fornito in dotazione, tagliare il beccuccio in
obliquo sul diametro desiderato.
(2)Rifinire / eliminare il sigillante in eccesso
Dopo avere applicato il sigillante, inumidirlo con acqua e sapone. Inumidire
il lato uncinato del Super Cutter con acqua e sapone. Applicarlo sul silicone
e tagliare il silicone in eccesso con un coltello con un movimento spedito.
Il sigillante in eccesso viene raccolto nel cucchiaio. Per le fughe piccole,
appoggiare il Super Cutter in verticale sulla giuntura con il sigillante. Se le fughe
sono più grandi, tenere piatto il Super Cutter. Levigare con le dita inumidite le
eventuali irregolarità.
(3)Rimuovere il sigillante indurito
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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.

