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SCHEDA TECNICA 
 

PASTA NERA PER GUARNIZIONI 
 

GENERALITA’: Gomma auto vulcanizzante siliconica monocomponente a base di un polimero siliconico 

neutro caricato con additivi che aumentano le prestazioni alle alte temperature. Mantiene inalterate le sue 

caratteristiche in un ampio range di temperature (-70 - +300°C). E’ insolubile in benzina, nafta, oli minerali, 

acqua, fluidi anticongelanti. Non cola a grandi spessori, perciò può essere usata su superfici verticali. 

Il prodotto è di facile applicazione. Viene normalmente utilizzato per formare una guarnizione 

elastoplastica sulle scatole del cambio e del differenziale, sui coperchi valvole, coppe dell’olio motore, 

pompe acqua, carter, e per riparare le guarnizioni dei vetri. 

Indurisce rapidamente permettendo di riempire una coppa dell’olio dopo 45 minuti. 

Aderisce perfettamente su materiali vinilici, in plastica e gomma saldando le giunture, eliminando perdite 

e attutendo le vibrazioni. 

Specifica per motori FIRE, diesel, trattori e macchine movimento terra. 

 

COMPOSIZIONE: Polimero siliconico neutro con additivi per alte temperature.  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto pasta nera lucida tissotropica 

Formato tubetto 75 ml 

Colore nero 

Odore inodore 

Densità 1.36 kg/l a 20°C 

Tempo formazione pelle 23°C 10 -  20 minuti 

Durezza shore A 35 

Infiammabilità non infiammabile 

Solubilità insolubile in acqua e in solventi organici 

Resistenza alla rottura 16 kN/m 

Allungamento a rottura 550% 

 

MODALITA’ D’USO: Sgrassare e togliere l’eventuale sporcizia presente, come ruggine, olio, polvere, 

etc. Pulire con un panno la superficie da trattare, quindi applicare il prodotto nel modo e nella quantità 

desiderata aiutandosi con la chiavetta in dotazione. Accoppiare le parti premendole per un’adesione 

ottimale. Pulire il silicone in eccesso con un panno imbevuto di benzina o kerosene. Chiudere bene il tubetto 

per evitare di far assorbire umidità.  

Nel successivo utilizzo svitare il tappo e togliere con un  attrezzo l’eventuale prodotto indurito che ostruisce 

l’apertura del tubetto. Il prodotto sottostante è perfettamente idoneo per l’applicazione. 

Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da ogni fonte di calore o di umidità e nell’imballaggio 

originale. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno      


