F INISCOL
FINISCOL	
  Srl	
  

PRODUZIONE COLLANTI – SIGILLANTI – DETERGENTI – PRODOTTI
CHIMICI E AUSILIARI PER INDUSTRIA , LEGNO , EDILIZIA , FERRAMENTA ,
COLORIFICI , AUTO CASA , HOBBY.
PRODOTTI IGIENICI PER
RISTORANTI , BAR , ALBERGHI COMUNITA’. TUTTTO PER
L’ANTINFORTUNISTICA.

www.finiscol.com
–
info@finiscol.com
Cod. Fisc. e P. IVA 01832440166 – Cap. Soc. €
60.400,00 i.v.
Reg. Imp. Bg n. 33236
–
R.E.A. BG N°
240433

Via	
  Monte	
  Ferrante,	
  17	
  –	
  24020	
  	
  COLERE	
  (Bg)	
  Italy	
  
Tel	
  	
  0346/54.079	
  –	
  Fax	
  0346/53.134

SCHEDA TECNICA

SCIVOPLAST
Scivolante pastoso a base acquosa, atossico e biodegradabile, specifico per lubrificare
durante la giunzione le guarnizioni in gomma (anello) di tubi in plastica, gres, ecc.
SCIVOPLAST
Nontoxic, biodegradable, water-based sliding material paste material specifically for lubricating rubber gaskets
(rings) of plastic tubes, stoneware, etc. during their junction.

MODO D’USO
Togliere lo sporco grosso dall’esterno della punta del tubo, dal raccordo, dall’alloggiamento dell’anello di
guarnizione e se necessario dall’anello stesso. Eventualmente inserire l’anello nella nervatura. Spalmare
uno strato sottile di SCIVOPLAST sull’anello e, in caso di gioco stretto, anche sulla punta del tubo.
Centrare il tubo nel raccordo e spingere fino ad inserimento avvenuto.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI
Materia prima di base
Stato del prodotto
Colore
Peso specifico

ACQUA, TANSIOATTIVI, CMC
CREMOSO PASTOSO
BIANCO
0,85 g/cm3

OSSERVAZIONI
Prima di entrare in esercizio le condutture di acqua potabile devono essere
risciacquate accuratamente. Scivoplast è pronto all’uso e non va diluito. Tenere il
recipiente ben chiuso non sotto 0°C e non sopra i 40°C. Evitare il contatto con gli
occhi. Biodegradabile oltre il 90%.
CONFEZIONE
Tubetto ml 125
Tubetto ml 250
Barattolo ml 750
Barattolo lt 5

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola

50 pezzi
50 pezzi
12 pezzi
2 pezzi

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento non si accettano reclami. I prodotti da noi forniti hanno le caratteristiche indicate sui nostri notiziari, se esistenti, e risultano
normalmente idonei allo scopo indicato negli stessi. Tuttavia, poiché non possiamo verificare tutte le applicazioni nelle quali il prodotto è utilizzato, ne le condizioni della messa in opera, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all’idoneità del prodotto. E’
compito dell’utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presti in maniera appropriata all’uso per cui è destinato ed effettuare prove preliminari o qualunque altra azione necessaria. I pagamenti fatti ai ns. rappresentanti o dipendenti
che non siano muniti di ns. autorizzazione scritta non sono ritenuti validi. Contributo CONAI assolto ove dovuto.
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