V-2 PLUS ™
SIGILLANTE PER FILETTATURE MULTI-USO

DESCRIZIONE
V-2 Plus è un sigillante per filettature multi-uso di consistenza morbida e a base non
petrolifera; appositamente studiato per essere impiegato in impianti e linee di acqua potabile,
liquidi, e gas in cui è opportuno o è richiesta l’immediata pressurizzazione. V-2 Plus è
resistente all’acqua, non macchia è praticamente inodore, è additivato con PTFE, fibre
Aramide e altri riempitori naturali che ne aumentano capacità sigillante e proprietà lubrificanti
necessarie per gli utilizzi più severi. V-2 Plus sigilla perfettamente filetti precisi Conici e copre
una vasta gamma di diametri di connessioni.
V-2 Plus è non tossico, sicuro per l’ambiente, e non contiene piombo o altri metalli. Si può
applicare V-2 Plus facilmente anche tramite pennello.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Consistenza sempre morbida – non indurisce mai
• Consente pressurizzazione immediata**
• Base non petrolifero
• Resistente allíacqua
• Non contiene metalli o piombo
• Praticamente inodore
• Contiene Fibre Aramide, PTFE e riempitori naturali
• Approvato per istallazione di acqua potabile e gas
• Non infiammabile e non macchia
• Pennellabile fino a -18∞C

V-2 Plus può essere usato su acciaio, alluminio,
ottone, rame, ferro, polietilene, fibra di vetro
rinforzato e PVC. Non utilizzare V-2 Plus su ABS e
CPVC; per ABS e CPVC, utilizzare JETLUBE TFW
con PTFE.

** Alcune applicazione richiedono un tempo minimo di asciugatura per
risultati ottimali.

V-2Plus e consigliato per essere applicato sulle filettature di raccordi o tubi per:
Aria

Gasolio

GPL

Salamoia

H2S

Azoto

Ammoniaca
Butano/Propano
Co2

Prodotti caustici e acidi

Olio combustibile
Olio idraulico

Gas inerte

Cherosene

Metano
Refrigeranti
Vapore
Acqua
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APPROVAZIONI
• NATIONAL SANITATION FOUNDATION (NSF):
Registrato NSF P-1 (#121265) per uso in impianti per la lavorazione della carne e pollame che sono ispezionati dal
governo federale USA.
• U.S. MILITARY SPECIFICATIONS:
Conforme e supera la specifica federale TT-S-1732
• UNIFORM PLUMBING CODE:
U.S. IAPMO File #1282. Standard per installatori di impianti sanitari degli Stati Uniti
• BRITISH STANDARDS:
Questo prodotto ha soddisfatto i criteri di prova, come previsto nella British Standard 6920: Parte 2: 1998 ed Ë elencato
nel UK WRAS per acqua potabile. I risultati dei test M101590 & MA2100/S sono disponibili su richiesta al Servizio
Tecnico JETLUBE UK. Questo prodotto À inoltre certificato per uso come sigillante per filetti di connessioni a gas del
tipo CLASS A, CLASS ARP e CLASS B come definito dallo standard BSEN751-2:1997. Con questo approvazione il V2 Plus pu⁄ essere usato da tecnici registrati CORGI che lavorano su connessioni del gas.
• CERTIFIED RATINGS BY U.L. OF CANADA:
Certificato e promosso dall’ente Canadese in materia di prevenzione dei rischi di incendi: I rischi calcolati sono 10 volte
più bassi rispetto a olio di parafina. Punto di infiammabilità vaso chiuso 113°C.
V-2 Plus può essere usato per la sigillatura di connessioni o assemblaggi filettati di tubazioni con diametri fino a 3” e
pressioni massime fino a:

PRODOTTI

PRESSIONI

Gasolio e derivati

1000kPa

145 psi

10 bar

Propano & Butano

1725 kPa

250 psi

17 bar

Metano & GPL

10342 kPa

1500 psi

103 bar

Acqua

1200 kPa

175 psi

12 bar
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Tipo di fluido

Olio vegetale

Punto goccia (ASTM D-2265)

N/A

Colore/Aspetto

Avorio/Beige semi fluido

Gravità specifica

Separazione olio Wr.% perdita @ 100°C

1.32

Punto di infiammabilità (Seta Vaso chiuso)
Contente non volatile

Viscosità, Brooksfield ASTM D-2196

N/A

113°C
84%

#7 bobina, 5 rpm 25°C

160,000-300,000 cps

Corrosione su Rame ASTM D-4048

1A

Pennellabile fino a:

Temperature di utilizzo

Natural Gas Test 15514 kPa

(2250 psi / 1069 BAR), 10 giorni @ 23°C)
Test Pressione

IMBALLO

N. Codice
35603

-18°C

260°C
Superato

Fino a 10,000 psi / 690 BAR per Liquidi
Fino a 2000 psi / 137 BAR per Gas

Dimensioni
300 g

Contenitore
Barattolo

GARANZIA LIMITATA
Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di
materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra
garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con
riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata
sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L’azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non
sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.
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