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METALLO LIQUIDO FLM 50 Sistema di riparazione rapida 
per installatori e officine nel 
settore della lavorazione dei 
metalli. 

Prodotto bicomponente 
Grazie alle sue caratteristiche, è 
particolarmente adatto per l’uso nel 
settore della lavorazione dei metalli, per 
il riempimento, incollaggio, e la 
sigillatura.

Polimerizzazione rapida
Ottima idoneità per piccole riparazioni 
resistenti nel tempo.

Resistenza finale molto alta
Dopo la polimerizzazione, l’ulteriore 
lavorazione mediante tornitura, fresatura, 
foratura, limatura e maschiatura è 
facilmente possibile.

Pratica cartuccia doppia
Il rapporto ottimale di miscelazione 1:1 
è garantito.

descrizione contenuto Art.
Metallo liquido FLM + 1 miscelatore 50 ml 0893 680
Miscelatori 25 pz 0891 486

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.

Articoli aggiuntivi:

Pistola d’estrusione con
due pistoni di miscelazione, 
1:10 e 1:1
Art. 0891 893 486 Adattatore pistola sigillanti

Art. 0891 001 1

Pistola d’estrusione con 
pistoni di mescelazione 1:1
Art. 0891 893 485

Pennello per sigillanti
Art. 0693 30

Campi d’impiego:
Ideale per incollare, riempire e livellare su 
una varietà di materiali come alluminio, 
rame, acciaio, ottone, metalli verniciati e 
galvanizzati.

Utilizzo:
I supporti devono essere puliti, asciutti e 
privi di grasso. Estrudere il prodotto con 
l’apposita pistola. Dopo l’indurimento il 
prodotto è lavorabile.

Dati tecnici:
base chimica resina epossidica
viscosità 15.000 – 35.000 Pas
rapporto di miscelazione 1:1
durezza Shore 78
resistenza a rottura 14 – 18 (N/mm²)
allungamento a rottura 12%
tempo aperto 4 - 6 min
resistenza funzionale 30 min
resistenza totale 24 h
resistenza alla temperatura –45°C bis +120°C


