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VABER INDUSTRIALE  S.P.A. 

 
PRODUZIONE  ADESIVI  E  PRODOTTI  CHIMICI  INDUSTRIALI 

 

                  Strada San Mauro, 203 I – 10156  Torino (ITALY) 

 Tel. +39 011273.44.32 

                       Fax +39 011273.17.76 /+39 011 223.77.72 

  e-mail: info@vaber.it 
 

SCHEDA DATI TECNICI 
 

 

N° 4899803    VABER BRUSHABLE 737 
________________________________________________________________________ 

Data di emissione: 10.03.1998 
Revisione n°:  4 del: 28.06.2002 
Compilatore: Cecconello      Resp. S.T.:  Girivetto Resp. Q.M.S.: Favatà 
 

 
1. DESCRIZIONE 

Sigillante tixotropico a base solvente per applicazioni a pennello e 

cordolo. 
Viene applicato su cordoni o punti di saldatura della parte anteriore e 

posteriore della carrozzeria, del fondo del bagagliaio e del fondo 
dell'abitacolo. 
Il VABER BRUSHABLE 737 essicca rapidamente, può essere accelerato in 
forno, non si screpola ed offre un'ottima  barriera ad infiltrazioni di acqua 

ed umidità nelle giunzioni e nell'interno dell'auto. 

 

2. CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE 

BASE : gomme, resine sintetiche,  

   alluminio,solventi,pigmenti e  
   cariche minerali 
ASPETTO : pasta tixotropica 

COLORI DISPONIBILI : grigio metallizzato 
VISCOSITA' @ 25°C     : 300.000 ±50.000 cPs 1* 
RESIDUO SECCO (1 h @ 110°C) : 70% ±2%                    2* 
FUORI POLVERE (@ 25°C - U.R. 55%) : 3'÷ 4'                   3* 

PESO SPECIFICO  : 1,20 ±0,02 g/cm3           4*  

ESSICCAZIONE COMPLETA @ 25°C-U.R 55% : 24 h (spessore 1 mm) 
SOPRAVERNICIABILITA' @ 25°C-U.R.55% : ad essiccazione completa 
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : 15°C ÷ 35°C 
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1* Metodo VABER T-02 (rif. ASTM D 2196-91A) girante n°7, 5 rpm   
2* Metodo VABER T-05 (rif. ASTM D 2369-95) 

3* Metodo VABER T-33 (rif. ASTM D 1640-95) 
4* Metodo VABER T-04 (rif. ASTM D 1475-90) 
 
  

3. APPLICAZIONE ED USO 

VABER BRUSHABLE 737 viene applicato a pennello, a spatola e a cordolo. 

Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, 
asciutte ed esenti da oli. 
Passivare i supporti con prodotti di fondo o wash-primer, carteggiare ed 

applicare il prodotto. 

 
4. CONFEZIONE 

Disponibile in latte da kg 0,850 netto - scatole da 12 pezzi; cartucce da 
310 ml - scatole da 12 pezzi. A richiesta fustini da 18 kg. 

 
5. STOCCAGGIO E DURATA 

VABER BRUSHABLE 737 stoccato nel suo imballo originario, in luogo 
asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +15°C e +30°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. 

♥  

   
 


