SYGYLLUM 3C
Turafalle per radiatori
DESCRIZIONE

VANTAGGI

SYGILLUM 3 C
Prodotto specifico per la sigillatura permanente di
radiatori e sistemi di raffreddamento a liquido.

APPLICAZIONI



Di facile impiego, rapido ed efficace, ripara
le piccole perdite del sistema di
raffreddamento
sempre
difficili
da
individuare.



Blocca ogni tipo di perdita, trasudamento,
sigillando, cricche, incrinature, crepe, forature su
testate e blocchi motore, radiatori, guarnizioni,
collettori, manicotti, pompe, scambiatori, pacchi
alettati in rame.



Le fibre ceramiche di Sygillum 3 C si
dispongono e si cementano sulla fessura
da riparare fino a chiuderla completamente



Non intacca le pompe dell’acqua, i manicotti, le

SYGILLUM 3 C – Il Turafalle
Prodotto di ultima generazione formulato con polimeri
sintetici termoresistenti e con speciali fibre ceramiche
con un intervallo di finezza molto ampio, in grado di
garantire una efficace sigillatura di fessure sino 500
micron, inoltre la presenza di speciali lubrificanti e
inibitori di corrosione proteggono efficacemente
pompa, circuito e radiatore da corrosione e degrado.

guarnizioni e le parti metalliche

UTILIZZO
SYGILLUM 3 C è di semplice impiego perchè ideato
anche per il fai da te. Il prodotto va versato nel radiatore
a motore caldo in rapporto di 1 flacone da 200 ml. per
un radiatore di capacità massima fino a 5 litri circa.
Mantenere il motore in moto al minimo per almeno 6
minuti prima di spegnerlo. Fluendo nel circuito di
raffreddamento, Sygillum 3 C riempirà completamente
la perdita cementandosi alle pareti per effetto del calore
evitando così ogni altro analogo intervento nella stessa
fessura per tutta la vita del motore.
Nota: agitare
dell’uso.

energicamente

il

flacone



Lubrifica la pompa dell’acqua



Compatibile

con

rame,

alluminio,

ghisa

sferoidale e lamellare, acciaio, guarnizioni e
manicotti e con ogni tipo e marca di liquido
refrigerante.


Disponibile in flaconi da 200 ml.

prima

E’ sconsigliata la miscelazione con prodotti di marca
diversa.
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Sygillum 3 C
CARATTERISTICHE TECNICHE INDICATIVE
CARATTERISTICA
Aspetto
Colore
Densità media a 15°C
Odore
Flash-Point
pH

a vista
Kg/dm3 (Kg/l)
°C

Liquido denso
Bianco opaco
1,05
Lieve
ASSENTE
8,5 +/- 0,5

BENEFIT
Non contiene composti classificati nocivi / irritanti etc.
Non contiene solventi, idrocarburi, siliconi etc alogenati.
Non macchia ed è compatibile con ogni metallo.

Le informazioni di cui sopra, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo, si possono
ritenere affidabili.
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