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Copper + Plus

Descrizione

Copper + Plus è una pasta anticorrosiva senza piombo. Il prodotto è composto da particelle di rame finemente distribuite in una base di 
bentonite non fondente, integrata con inibitori dell'ossidazione e della corrosione particolarmente efficaci. 

Copper + Plus crea una pellicola tra le parti in metallo in grado di sopportare temperature molto elevate (fino a 1100°C) Oltre a queste 
proprietà, Copper + Plus fornisce una precisione efficace contro la corrosione, l'umidità e le vibrazioni. Il prodotto è resistente agli acidi, 
all'acqua, al sale e alla liscivia. 

Applicazione

Copper + Plus è una pasta termoresistente per assemblaggi senza piombo. Protegge i composti metallici esposti ad alte temperature, 
acqua o agenti chimici contro ruggine e usura. Utilizzando durante l'assemblaggio di componenti metallici, tali componenti saranno 
facilmente disassemblabili, anche a distanza di anni. L’applicazione: tra il pistone del freno e la piastrina guida della pastiglia del freno 
evita la produzione di rumori fastidiosi. Non applicare il prodotto sui dischi freno! 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,900

Penetrazione (con lavorazione), 0,1 mm 265-295

Punto di goccia, °C >300

Limiti di temperatura, °C -40/+1100

Confezioni disponibili

33105
Tubo 20 gr

35395
Tubo 100 gr

34077
Vaso 600 gr

05303
Secchio 5 kg

31293
Fusto 50 kg

35392
Fusto 200 kg

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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