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sono rappresentati 
in Italia da:
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liquid metals scheda tecnica

DIAMANT liquidmetals è un monocomponente, 
stucco metallico pronto all’uso stucchi riempito con metalli 
selezionati.Gli stucchi speciali (alluminio, acciaio e ferro) 
possono essere applicati a spatola.
Tutti gli stucchi metallici mostrano un buon adattamento al 
metallo di base dopo l’indurimento.
Questi stucchi metallici possono essere utilizzati per la 
riparazione di piccoli difetti superficiali.
Con DIAMANT thinner è possibile regolare la pastosità 
dello stucco metallico usando il diluente fino alla consistenza 
desiderata 

Pennellabile, colabile

Resistente all’invecchiamento

Resistente alle temperature (a prova di acqua calda)

Buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici

Resistente alla pressione

Resistente agli agenti atmosferici

Pronto per l’uso, non richiede miscelazione

APPLICAZIONE
Gli stucchi speciali (alluminio, acciaio e ferro) possono 
essere
applicati a spatola o simili.
Il punto da riparare deve essere pulito ed asciutto. I difetti 
più grandi o più profondi possono richiedere l’applicazione 
di diversi strati di stucco. Il primo strato dovrebbe essere 
indurito prima dell’applicazione dello strato successivo.
Lo stucco metallico applicato si asciuga entro circa  30 minuti 
(n seguito, in caso di diversi strati, può essere applicato il 
successivo) e ripara totalmente in ca. 1 ora (riferendosi a 
+20 ° C / 68 ° F).

DIAMANT liquidmetals e DIAMANT thinner 
sono prodotti infiammabili. Il punto d’infiammabilità sotto 
21°C / 70°F 

Rapido, per piccole riparazioni
Protezione superficiale
Correzione di tubi, contenitori, 
refrigeratori, radiatori, profili, getti

Linea di prodotto Cod

Liquid  Alu #0076
Liquid  Alu Silver #1110
Liquid  Iron #0077

Liquid Steel #0078
Liquid Bronze #0121

Superior
Cast Iron Superior #0134
Cast Steel Superior #0135
Alu Superior #0227

CONFEZIONI  
1000g - 500gr 
Tubo 500ml
Siringa 20ml

CONSERVAZIONE 
6 mesi: Contenitore - Tubo
3 mesi: Siringa


