6302204 - Griffon Flon-100 Dispenser 175 m NL/FR

Kolmat® Flon-100

Nastro 100% PTFE per sigillare raccordi filettati
metallici e in materiale sintetico
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
1) Partendo dall’estremità del tubo, avvolgere saldamente il filo nel senso della
filettatura. Sovrapporre il filo. Applicare una quantità di prodotto sufficiente per
ottenere una buona tenuta, specialmente all’inizio del tubo (primi 10-15 mm).
2) Usando il dispenser applicare 2-3 gocce di scivolante sul filo e stenderlo con il
dito su tutta la superficie.
3) Dopo il montaggio non ruotare più di 45° (1/8 di giro).
4) Per raccordi da ½” sono consigliati da 12 (passo fine) a 18 giri (passo grosso).
Per raccordi da 1½” sono consigliati da 16 (passo fine) a 24 giri (passo grosso).
Caratteristiche Tecniche
Resistenza all’acqua: Molto buona
Resistenza alle temperature: Da -200°C a +240°C
Resistenza alle sostanze chimiche: Molto buono.
Specifiche tecniche
Base chimica: PTFE
Colore: Bianco
Viscosità: ca. 0 mPa.s.
Descrizione prodotto
Nastro 100% PTFE per sigillare raccordi filettati metallici e in materiale sintetico.

Condizioni di conservazione
Aalmeno 24 mesi, per imballaggi chiusi, stoccati in un ambiente asciutto a
temperature comprese tra +5°C e +25°C. Durata limitata dopo l’apertura.

Campi di applicazione
Per sigillare connessioni filettate metalliche e sintetiche. Adatto per acqua, gas,
ossigeno, vapore, carburanti, solventi e acidi.
Proprietà
· 100% PTFE
· Riposizionabile (45°)
· Resistente ai prodotti chimici
· Resistente alle muffe
· Resistente ai raggi UV
· Rimovibile
· Può essere sottoposto ad un carico immediato
Sigillo di qualità/Standards
Certificazioni: Gastec QA: Sigillante per raccordi filettati metallici in tubature
di gas, classe 20 bar. Certificazione Q 96/055 basata su GASTEC QA demands
31-3.
Conforme ai requisiti di KVBG/ARGB.
Standard: EN 751-3:Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a
contatto con gas della 1», 2» e 3» famiglia e con acqua calda - Nastri di PTFE non
sinterizzato.
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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.

