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Linea Industria

Antiscoria distaccante a base di boro nitruro per applicazioni
industriali

APPLICAZIONI:

Boron HiTech è un antiaderente dalle eccezionali proprietà lubrificanti e distaccanti
(anche ad alta temperatura), che forma su ogni superficie metallica uno strato
bianco inerte, resistente e fortemente ancorato.
Boron HiTech ha una resistenza alla temperatura ben superiore alla grafite (in
ambiente ossidante fino a 800°-1.000°C, in ambiente riducente anche sino a
2.000°C) ed ha una grandissima resistenza chimica nei confronti del vetro fuso,
della maggior parte dei metalli e delle plastiche fusi. Grazie a queste proprietà,
Boron HiTech è un ottimo antiscoria efficace nella protezione di attrezzature per
saldatura ad arco (MIG/MAG, sia automatica che manuale), laser ed al plasma
impedendo l'adesione delle scorie metalliche su torce, bocchelli, guidafilo, dime e
relativi accessori. Boron HiTech possiede un’ottima conducibilità termica
contrapposta ad una conducibilità elettrica nulla (il film è un ottimo isolante). Ha
inoltre una grande resistenza agli shock termici, quindi non si rompe o screpola
durante le lavorazioni. Boron HiTech non è classificato come tossico o pericoloso
(film asciutto).
Oltre che come antiscoria per saldatura, Boron HiTech può essere impiegato come
antiadesivo distaccante in:
•        fusione, sinterizzazione, saldatura e stampaggio di metalli
•        estrusione dell’alluminio
•        stampaggio di mole diamantate ed altri utensili
•        lubrificante per alto vuoto, a temperature > 1000°C in atmosfera
ossidante,
•        stampaggio di resine caricate (vetro, carbonio, etc.) o comunque
in genere nel settore materie plastiche
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Antiscoria

Impedisce l’adesione dei residui di
saldatura

PUNTI DI FORZA:

CAMPI DI IMPIEGO:

CATEGORIA:

Agitare la bomboletta per 20-30 secondi sino a quando la sfera interna scorrerà
liberamente. Spruzzare il prodotto sulle superfici perfettamente pulite e sgrassate
da una distanza di 15-20 cm in modo da formare un sottile strato bianco.
Evitare gli eccessi.
Dopo 30-40 secondi le superfici saranno pronte all’uso.
Capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi in modo da pulire l’ugello.

Straordinaria resistenza ed inerzia
chimica
Uso pratico in spray

MODO D'USO:


