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STEEL è un formulato per la riparazione di qualsiasi materiale ed in 
par5colare i metalli. STEEL è un prodo6o indispensabile per la sua 
polivalenza e rapidità di applicazione. 
 

 

APPLICAZIONI 
STEEL è ideale per chi opera nel settore della manutenzione e riparazione; per 

rimettere in uso e colmare le fughe nelle canalizzazioni; per interventi su serbatoi di 

benzina e acqua, radiatori, installazioni sanitarie o elettriche, piscine; per la 

riparazioni di tubi, rubinetterie, grondaie, pompe, utensili, piccoli filetti, carrozzerie, 

quadri di finestre, porte, ecc. 

 

 

MODALITÀ D’USO 
Preparare correttamente la superficie e, se necessario, carteggiarla e sgrassarla con 

il prodotto C 18 SF. Tagliare con un taglierino la quantità di prodotto necessario alla 

riparazione. 

Mescolare per 1 minuto fino ad ottenere una pasta omogenea. Applicare 

rapidamente entro 2 minuti dalla mescolatura.  

Applicare con temperature: da +5° a +40°C.  

Per le superfici immerse, premere fortemente fino all‘inizio dell’indurimento 

mantenendo la pressione per alcuni minuti. 

 

 

VANTAGGI 
 Economico perché elimina lo spreco di materiale.  

 Buona aderenza sui materiali: metalli, PVC, legno, vetro …  

 Molto resistente agli oli, idrocarburi, acqua calda e fredda, acidi e alcalini, alcool...  

 Applicabile in immersione  

 Eccellente stabilità nel tempo.  

 Non arrugginisce.  

 Ottenuto il completo indurimento, si modella, si plasma, si lavora 

meccanicamente e si vernicia.  

DATI TECNICI 
Aspetto:     pasta grigia  
Temperatura di funzionamento:  da -40 a +150° C  
Durezza:     80 Shore D  
Durata di manipolazione dei  
   componenti appena miscelati:  < 5 min 
Tempo di presa completa:   30 minuti  
Resistenza alla pressione:   84 N/mm²    840 kg/cm2 
Resistenza alla trazione:   20 N/mm²    200 kg/cm2 
Tenuta definitiva:    24 ore  
Resistenza alla compressione:  84 MN/m² (12 000 psi)  
Resistenza dielettrica:   400 Volts / mil  
Resistenza elettrica:    30 000 Méga Ohms.  
Peso     114 gr. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica. 


