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Potente sigillante, altro gioiello della linea “Adesivi” di Ambro-Sol: trova applicazione ideale in pre-
senza di acqua, aria compressa, olii, ossigeno e vari prodotti chimici. È facilmente removibile, e gra-
zie alla presenza del PTFE è dotato di maggiore elasticità e resistenza all’acqua.  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Quantità 75 g  

Barcode EAN 13: 8034108892757 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Flacone plastica con dosatore gocce 

Colore Rosso 

Odore   Caratteristico  

Densità relativa  a 20°C 1,05 ÷ 1,125 g/ml 

Punto di infiammabilità > 100° C 

Viscosità a 23°C Aprox. 60.000 mPa s (Brookfield RVT) 

Diametro massimo filetto Chiedere tabella ad Ambro-Sol 

Capacità di riempiemento 0,50 mm 

Resistenza alla torsione 6-13 N/mm2  ISO 10964 

1) Resistenza svitamento  Rottura -  15-20 N/mm 

2) Resistenza svitamento Residua -  10-15 N/mm 

Temperatura di esercizio -55°C - +150°C 

1) Tempo indurimento Manipolazione: 15-30 min. 

2) Tempo indurimento Finale: 12 ore 

Certificato EN 751-1 Per acqua potabile e impianti GAS 

MODO D’USO: Le parti da trattare devo-
no essere pulite e sgrassate. Applicare 
un cordolo di  sigillante alla fine del ma-
schio e avvitare la vite, rimuovere l'ade-
sivo in eccesso con un panno. I pezzi 
possono essere maneggiati senza in-
fluenzare la polimerizzazione dopo 15 - 
30 minuti, a seconda del gioco. L'adesivo 
indurisce totalmente entro 6 ore. La po-
limerizzazione può variare in base a 
temperatura e tasso di umidità. 
 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

SIGILLANTE H60 PTFE BIANCO - Idoneo per sigillare raccordi filet-
tati a tenuta di gas, aria compressa, acqua, olii, idrocarburi, ossigeno 
e svariati prodotti chimici. Sostituisce canapa, rotolo di PTFE e guar-
nizioni. L‘aggiunta di PTFE offre maggiore elasticità e impermeabilità 

al film polimerizzato. Medio-bassa resistenza allo smontaggio. 

Sigillante H60 PTFE bianco (I274) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 35°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia).  

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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