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SCHEDA TECNICA 

KLEBEPASTE S.TUB 14 

Revisione: 10-10-01 GU/gr 5 maggio 2009 az 

 

DISTRIBUITO DA : REFRATTARI GENERALI VENETO S.r.l., Via Roma, 67/A 35010 Villanova di Camposampiero (PD)  
 
 
GENERALITA’ 

Colla a freddo per usi di fonderia. 

FORNITURA E STOCCAGGIO 

Imballo: lattine contenenti 14 tubetti da 2 kg. 

 

COMPOSIZIONE 

La parte legante è costituita da silicati di sodio 

l'inerte da argille e caolini. 

Immagazzinamento: 4 mesi in luogo fresco. 

 

UTILIZZAZIONE 

La presa avviene a temperatura ambiente. Le parti incollate 

presentano elevata resistenza termica e meccanica. A se-

conda dell'attrezzatura disponibile in fonderia si può appli-

care la colla anche in modo automatizzato. Dopo 2-3 

ore le parti incollate sono atte ad essere trasportate e fuse. 

Dopo 24 ore si hanno resistenze a trazione superiori ai 200 

N/cm
2
. 

E' da evitare il contatto diretto della colla con il metallo fuso 

perché ciò può dar luogo a soffiature. Temperatura 

max d'esercizio ca. 1.250° 

ETICHETTATURA 

Consultare la scheda di sicurezza. 

 DATI CHIMICO FISICI 
 

Parametri Metodo 

 
  U/M Valore 

 Aspetto 60 - pastoso 

Colore 1250 - beige 

Densità a 20°D
(2)

 1810 kg/l 1,8 circa 

Viscosità a 20 °C 12260 mPa*s 37.000 ÷ 40.000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) valore soggetto controllo statistico; (2) valore caratteristico. 
Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle conoscenze relative alle prescrizioni per il corretto uso del prodotto. La SATEF-HA non assume responsabilità per impieghi non conformi 
alle informazioni sopra riportate, non corretti o impropri o, in caso dì rivendite a terzi, per carenze di informazioni ai consumatori finali. 
Per impieghi non espressamente indicati, si consiglia di richiedere alla SATEF-HA ulteriori informazioni. 
Gli aggiornamenti della presente scheda tecnica saranno inviate solamente ai clienti che hanno ritirato il materiale nei sei mesi antecedenti la data della nuova modifica. 

 

Azienda con sistema di gestione qualità certificato-UNI EN ISO 9001:2000 - Certiquality, Reg. n° 3319 
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