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SCHEDA DATI TECNICI 
 

 

N° 1109107           VABER 240 Z  
_____________________________________________________________________________ 

Data di emissione: 25.07.1991 
Revisione n°:  4 del: 28.06.2002 

Compilatore: Cecconello       Resp. S.T.: Girivetto Resp. Q.M.S.: Favatà 
 

 

1. DESCRIZIONE 

VABER 240 Z è un mastice preformato in pani di colore nero, utilizzato per la 

sigillatura di passaggi cavi, fori, fessure anche di grandi dimensioni.  
Aderisce su qualsiasi tipo di supporto, rimanendo permanentemente plastico. 

 

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

BASE : polimeri sintetici, plastificanti, cariche minerali 

ASPETTO : solido plastico 
COLORE : nero 
PENETRAZIONE @ 25°C : 50 ÷ 60       1* 

PESO SPECIFICO : 1,75 ± 0,04 g/cm3       2* 

 

 
NOTE 

1* Penetrometro Richardson (1° = 0,1 mm) - Metodo VABER T-12 

     rif. ASTM D217-94 modif. 
2* Metodo VABER T-03, rif. ASTM D792-91 modif. 
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3. APPLICAZIONE ED USO 

Il VABER 240 Z si applica manualmente. 

Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, 
asciutte ed esenti da oli.  
Su superfici porose si consiglia l'uso del primer. 

 
 4. CONFEZIONI 

VABER 240 Z è disponibile in pani da Kg. 1. 

 

 
5. STOCCAGGIO E DURATA 

Il VABER 240 Z stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben 

ventilato, a temperature comprese fra +5°C e +35°C ha una durata di 12 mesi 
dalla data di fabbricazione.               

 
 

 6. NOTA 

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o 
tramite prove), in particolare quelle riguardanti l’applicazione e l’utilizzo dei 
nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia 

costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da 
qualsivoglia rapporto giuridico. 
Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di 
movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, 

tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere 
preventivamente verificate dall’utente in funzione delle sue specifiche 
circostanze di utilizzo. 

Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata 
come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale 
di terzi. 
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