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Z320145 

GEL PER ACCOPPIAMENTO TUBI PLASTICIGEL PER ACCOPPIAMENTO TUBI PLASTICIGEL PER ACCOPPIAMENTO TUBI PLASTICIGEL PER ACCOPPIAMENTO TUBI PLASTICI        

250 ml  

 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Il gel per accoppiamento Datacol è un prodotto studiato 
per eliminare gli attriti che si presentano durante 
l’accoppiamento di tubazioni in plastica sia con 
guarnizioni ad anello che senza. Il nostro prodotto trova 
la sua applicazione dove le dimensioni delle tubazioni 
hanno toller anze d’innesto particolarmente precise 
dove la presenza di guarnizioni renderebbe l’innesto 
particolarmente difficile. Esteticamente si presenta come 
un gel di colore verde trasparente; l’acqua e i glicoli 
presenti nella gelatina servono da lubrificante e vanno 
ad agire nei punti dove si sviluppa l’attrito favorendo 
l’innesto. 
La sua particolare consistenza permette di evitare i 
rovesciamenti indesiderati, dove applicato rimane sulla 
superficie senza colare. 
 
 
Applicazioni:  
Nel settore civile aiuta l’installatore nel montaggio di tubazioni di piccole e grosse dimensioni. 
In campo industriale viene utilizzato per la messa in dimora di tubazioni di grosse sezioni e per 
l’accoppiamento di tubazioni usate per fogne e acque piovane. 
 
 
Istruzioni per l’uso:   
Applicare con una spugna il gel sulla parte di innestare e procedere al suo montaggio. 
 
 
Importante: 
Il gel per accoppiamento tubi Datacol è un prodotto atossico, inerte e non infiammabile. 
Il nostro prodotto è utilizzabile anche per i tubi di acqua potabile ed è  conforme alla normativa CE 
vigente. 
 
Caratteristiche tecniche: 
Aspetto Gel di colore verde / trasparente 
Odore Nessuno 
Viscosità/consistenza 50.000 cp circa 

Peso specifico Gr/cm³ 1 
pH 7 neutro 

Temperatura di utilizzo -15° +50° C 
Tossicità Atossico 
WGK 1 (normativa tedesca ed inglese 2000) 
 
Prodotto per uso professionale 


