
 

     
   

    
   
  
  BLOCMOTEUR 8890  BLOCMOTEUR 8890  
         VERNICE  EPOSSIDICA 
                  PER INTERNO MOTORI 

 
  ( BICOMPONENTE AD INDURIMENTO RAPIDO A TEMPERATURA AMBIENTE) 
 
 
LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DELL'USO ! ! Rispettare le temperature d'applicazione e il metodo d'applicazione 
    
 
CAMPI D’APPLICAZIONE 
Permette di risolvere i problemi dovuti ai carter porosi (motore, cambio, pompa di carburante, pompa dell'acqua) e 
protegge le camice a contatto del liquido di raffreddamento. Non modifica in alcun modo gli scambi termici. 
 
CONFEZIONAMENTO E PREPARAZIONE 
BLOCMOTEUR 8890 è disponibile in kit composto da 350 ml di  base epossidica (arancione), 100 ml di catalizzatore 
DURCISSEUR 8890 e un flacone da 500 ml di diluente specifico DIL 8890. 
 
Miscelare accuratamente la vernice con il catalizzatore con rapporto 7/3 in peso ( 70 g di vernice per 30g di 
catalizzatore). 
E' possibile diluire leggermente (10-15 %) il prodotto ottenuto per trattare più facilmente angoli di difficile accesso: 
usare esclusivamente il diluente DIL 8890 contenuto nel kit. 
 
MODO D'IMPIEGO 
Si applica direttamente su supporti metallici (ghisa, acciaio, leghe d'alluminio) accuratamente sgrassati (la sabbiatura  
o micropallinatura è raccomandata ma non indispensabile). 
Possono essere utilizzati i nostri sgrassanti MOTORNET 2010 o SDT 4060. 
Controllare l'efficacia della sgrassatura con uno straccio imbevuto di benzina: dopo averlo strofinato sulla superficie 
sgrassata deve rimanere pulito. 
 
L'applicazione deve essere realizzata a pennello in 1 o 2 mani rimanendo attenti a non tappare eventuali forellini per la 
circolazione dell'olio; non devono trascorrere più di 24 ore tra l'applicazione di una mano e l'altra. 
 
Indurimento :   Resistenza maxi dopo 8/10 giorni a 20°C e un tasso di umidità non superiore al 70%. 
  NON utilizzare il  motore prima di questo lasso di tempo. 
 
Tenuta totale all'acqua bollente, agli antigeli in commercio, all'olio motore sino a 170°C, all'acqua di mare. 
 
Eccellente aderenza  (superiore a 20 Kg/cm2 ) su acciaio ,ghisa ,alluminio e le sue leghe . 
 
Colore arancione luminoso per agevolare l'applicazione in angoli bui. 
 
Conservazione :   2 anni per componenti non miscelati in imballaggio d'origine . 
 
Pulizia del materiale d'applicazione con acetone o alcool prima dell'indurimento . 
 
NON ESPORRE I PEZZI APPENA VERNICIATI IN AMBIENTE UMIDO: RISCHIO D’IMBIANCHIMENTO! 
 
PRECAUZIONI D'IMPIEGO : 
Utilizzare in locali ventilati . Porto della maschera consigliato . Nocivo per inalazione o contatto con la pelle. 
Contiene xilene. Prodotto infiammabile . 
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