
Flexilite-MC Cemento 

DESCRIZIONE 

Il cemento Flexilite-MC è stato sviluppato come componente del sistema  
Flexilite-MC per l'isolamento della sezione superiore degli stampi per 

lingotti usati nella fusione dell'acciaio. Il cemento Flexilite-MC è ideale 
per unire il feltro Flexilite-MC e la carta Flexilite-MC. Questo cemento 
viene usato per far aderire il feltro Flexilite-MC alla superficie dello 

stampo, normalmente a temperatura ambiente. Consente una posa 
semplice, facile e un'aderenza efficace fino a temperature di 1300 °C. 
L'unione fra la striscia di carta Flexilite-MC sulla giunzione del feltro 

Flexilite-MC, per sigillare in modo efficace, può essere eseguita 
mediante il cemento Flexilite-MC.  

CARATTERISTICHE GENERALI 

Il cemento Flexilite-MC ha le seguenti caratteristiche : 

� Elevata stabilità alla temperatura  

� Ottima omogeneità 

� Eccellente uniformità di spessore 

� Facilità di applicazione  

� Buona durata 

APPLICAZIONI PRINCIPALI 

� Cementare il feltro Flexilite-MC su stampi per lingotti  

� Far aderire la carta Flexilite-MC al feltro Flexilite-MC  

Qualsiasi uso nuovo e/o speciale di questi prodotti, a prescindere che sia relativo ad applicazioni da noi 

riportate o meno, deve essere sottoposto al nostro reparto tecnico e preventivamente autorizzato dallo 

stesso. 
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Iniziate subito a risparmiare energia. 
Contattate il Vostro distributore locale. 
Unifrax Italia  

T:+39 0296701808 F:+39 029625721 

www.unifrax.com 



PARAMETRI DI PRODOTTO PRINCIPALI 

Flexilite-MC Cemento 

Fornito da: 

I prodotti Flexilite-MC sono adatti ad essere utilizzati in svariate applicazioni in condizioni di 

temperatura elevata. Per avere consigli specifici sulle applicazioni e i limiti di temperatura 

operativi contattate l'ufficio Unifrax Engineering piu vicino. Dove possibile, le caratteristiche 

fisiche sono state misurate secondo la norma EN 1094-1.  
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Fixwool C25 CPL 

Caratteristiche fisiche 

Colore Bianco 

Limite di utilizzo 1300 °C 

Validità (mesi) 12 mesi 

Fornitura Pronto all'uso 

Consumo (kg/m2) 1 .0 

Metodo di applicazione Spazzola o mestola 

PREPARAZIONE E USO DEGLI ADESIVI 

Flexilite MC-Cement è un cemento adesivo a base di silicati e 

viene fornito pronto all'uso. Il materiale deve essere mescolato 
bene con un agitatore elettrico prima dell'uso. Può essere 
applicato a pennello, spatola o cazzuola. Il tempo di essiccazione 

è tipicamente nell'ordine di 3-6 ore, a condizioni ambientali e in 
base allo spessore applicato. 
  

Se i componenti solidi sono sedimentati e il cemento è difficile da 
miscelare, mescolare delicatamente lo strato superiore del 
materiale liquido nel solidofino alla completa conversione in una 

soluzione cremosa omogenea. 

DISPONIBILITÀ 

Confezione Cemento Flexilite-MC 

Sacchi da 2 kg � 

Sacchi da 10 kg  � 

VALIDITÀ E CONSERVAZIONE 

Flexilite-MC Cement può essere conservato per 

un massimo di circa 12 mesi, in contenitori chiusi 

mantenuti in condizioni di stoccaggio fresco e 

asciutto. Si raccomanda lo stoccaggio tra 5 e 20 ° 

C. (Il calore eccessivo durante la conservazione, 

ripetuti congelamenti o contenitori lasciati aperti 

pregiudicherebbero la vita utile) 

INFORMAZIONI DI MANIPOLAZIONE 

È stata realizzata una Scheda Tecnica di 

Sicurezza del Materiale che riporta caratteristiche 

sanitarie, ambientali e di sicurezza di questo 

prodotto, identificando potenziali pericoli e 

fornendo consigli sulle precauzioni da adottare 

durante la manipolazione e sulle procedure di 

emergenza. Deve essere consultata e compresa 

perfettamente prima di maneggiare, stoccare o 

usare il prodotto. 

Cemento Flexilite-MC 

 

Le informazioni contenute in questa scheda sono solo a scopo illustrativo e non originano alcun obbligo contrattuale. Ulteriori informazioni e consigli su dettagli specifici dei prodotti descritti devono essere ottenute per iscritto da una società della Unifrax Corporation (Unifrax 

España, Unifrax France, Unifrax GmbH, Unifrax Italia, Unifrax Limited, Unifrax s.r.o.). Unifrax cura lo sviluppo del prodotto con un programma continuo e si riserva il diritto di variare le descrizioni del prodotto senza alcun preavviso. Spetta quindi sempre al cliente la responsabilità di 

assicurare che i materiali Unifrax siano adatti allo scopo per cui vengono utilizzati. In modo analogo, nel caso il cliente usi materiali non prodotti né forniti da Unifrax unitamente o al posto di materiali Unifrax, dovrà assicurare che tutti i dati tecnici e le altre informazioni relative a tali 

materiali siano stati ottenuti dal produttore o fornitore. Unifrax non accetta alcuna responsabilità derivante dall'uso di tali materiali. Tutte le vendite fatte dalla Unifrax Corporation sono soggette a Termini e Condizioni di Vendita di tale società, copie delle quali sono disponibili su richies-

ta. 


