
FIALAC è una lacca trasparente con funzione di isolante,
impermeabilizzante, protettivo e sigillante. Il prodotto
rilascia sulla superficie trattata una pellicola brillante in
grado di resistere fino a 400°C.

 FIALAC è consigliato come lucidante per motori e vani
motori, isolante di cablaggio per apparecchiature radio e tv;
isola e canalizza cariche E.A.T. ed è particolarmente
consigliato per schede elettroniche. Il prodotto protegge ed
isola da cortocircuiti in alta e bassa frequenza, avvolgimenti
e bobine elettriche di ogni genere, sopprime gli effetti
“corona” dei trasformatori di riga T.V.. Inoltre,
impermeabilizza motori e cavi elettrici dall’umidità
proteggendoli dalla corrosione. 

FIALAC è usato anche per rendere lucidi disegni, tele,
stampe, metalli e molte materie plastiche. 

Forma.............................................Aerosol 
Colore .....................................Trasparente 
Odore...................Percettibile caratteristico
pH....................................................... NA
Solubilità in acqua….. Parzialmente solubile 
Pressione a 50°C (AIA 43.030):...3,2 – 4,2  Bar
VOC (%) ........................................... >85%
Volume netto ..................................  400ml
Volume lordo ..................................  520ml

Assicurarsi che la superficie da trattare sia ben pulita e
asciutta. Spruzzare in maniera uniforme da una distanza di
20 - 25 cm e lasciare asciugare per 20 minuti. Se si desidera
una pellicola di spessore maggiore procedere con un
secondo trattamento solo dopo la completa asciugatura
della prima mano. La pellicola è facilmente asportabile con
acetone.

Per evitare l’intasamento dell’erogatore si consiglia di
ruotare la bombola al termine del suo utilizzo e spruzzare a
vuoto fino a notare la fuoriuscita di solo gas. In caso di
intasamento dell’erogatore, immergerlo in acetone per un
minuto. 

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 

Non usare il prodotto su materiali non compatibili con
solventi. 

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 
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