
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

HYLOMAR L/M/H 
 

 
Descrizione 

 
Hylomar M è un composto di tenuta altamente tecnologico, a base di poliestere uretano, che 
non polimerizza e non indurisce. 
Il composto è resistente ad una vasta gamma di fluidi compresi combustibili industriali, oli, 
acqua, salamoia, aria, i prodotti della combustione dei motori a pistoni, acqua, acqua/glicole e 
miscela di metanolo, agli oli lubrificanti a base di petrolio e di diestere, ai fluidi tipo Avtur e Avcat 
a base di gasolio e kerosene ed ai fluorocarburi refrigeranti. 
L’Hylomar M può operare a temperature tra i -50C°  e a più 250°C (-58°F e 482°F). 
L’Hylomar M può essere usato per sigillare entrambe le superfici da far combaciare e parti 
filettate. 

 
Caratteristiche Chimico-Fisiche 

 
HYLOMAR L M H 

Spessore del film 0.015 mm 0.03 mm 0.09 mm 

Massima finitura superficiale 2.0 µm 3.0 µm 3.5 µm 

Area coperta da 80 ml 2.25 m2 1.36 m2 0.67 m2 

Ricopertura del film dopo l’essicazione 2 mg/cm2 4 mg/cm2 12 mg/cm2 

Solvente contenuto  47% 42% 29% 

Peso specifico (ASTM D4659) 0.942  1.035  1.103  

 
 
Istruzioni per l’uso 

 
Le superfici del giunto da far combaciare devono essere pulite e asciutte. Entrambe le superfici 
devono poi essere rivestite con un film sottile  del prodotto ed il solvente lasciato evaporare. I 
componenti poi possono essere assemblati. Dal momento che l’Hylomar M non polimerizza, 
dopo averlo applicato alle superfici dei due elementi, non è necessario un loro immediato 
assemblaggio. A causa della natura dell’HYLOMAR M, potrebbe essere necessario serrare 
nuovamente le superfici. 
 
Per serraggi tramite bulloneria, chiudere ai valori richiesti, lasciare riposare per qualche minuto 
e riserrare. 
 
L’Hylomar M può essere rimosso dai componenti smontati usando l’Hylomar Cleaner. 
 
 
Applicazioni tipo 
 
L’ Hylomar M  consente la tenuta efficace di metallo su metallo e componenti in plastica su 
plastica. Le applicazioni tipo comprendono pompe per acqua e olio, gli sportelli di ispezione di 
strumenti, le testate motore e i carter olio, rivestimento di guarnizioni preformate, per 
l’impermeabilizzazione di motori elettrici e di interruttori di alta tensione per esterni, collettori di 
aspirazione, carter distribuzione, giunzioni di pompe olio, componenti di scatole cambio e 
trasmissioni e per la sigillatura di filettature. E’ anche utilizzato con successo per l’assemblaggio 
di turbine a gas, generatori raffreddati ad acqua e sistemi di aspirazione turbo. 
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Non si riscontrano fenomeni di macchiatura di componenti in rame, argento, ecc. dovuti a tracce 
di composti volatili ad alta temperatura, per cui il prodotto è utilizzabile per giunzioni e filettature 
in vicinanza di meccanismi di commutazione. 

 
Hylomar M è innocuo ai materiali di giunzione. E’ equamente adatto all’uso come tenuta da 
giunzione tra metallo e metallo.  
 
Grado Light: collettori di aspirazione, carter distribuzione, giunzioni di pompe olio, componenti 
di scatole cambio e trasmissione, sigillatura di filettature e superfici lavorate finemente. 
 
Grado Medium: pompe acqua e olio,sportelli di ispezione di strumenti, teste cilindri, coppe olio 
e della maggior parte delle superfici lavorate. 
 
Grado Heavy: turbine a gas, generatori raffreddati ad acqua, sistemi di aspirazione turbo, 
riduttori  e la maggior parte delle  superfici più ruvide lavorate. 
 
 
Movimentazione e Istruzioni di Sicurezza 
 
L’ Hylomar M è altamente infiammabile. 
 
Il prodotto contiene Acetone 
 
Una volta che l’Acetone è evaporato, l’Hylomar M può essere considerato non infiammabile. 
Vedere la scheda di sicurezza per maggiori informazioni. 
 
 
Precauzioni per lo stoccaggio 
 
Conservare in ambiente fresco e asciutto tra i 5°C e 25°C (41°F  e 77°C) con ventilazione 
adeguata. 
 
La durata di conservazione  è di 2 anni  nei contenitori originali non aperti, vale per tutti i tubetti, 
cartucce e lattine. La lattina dotata di  pennello ha una durata di un anno. 
 
Confezioni 
 
L’Hylomar M è disponibile in tubetti da 40 ml (1.35fl.oz) e 80 ml (2.7 fl.oz), lattine da 1 lt. (33.81 
fl.oz), in lattine con pennello da 250 ml (8.45fl.oz) e cartucce da 300 ml (10.14fl.oz). 
L’Hylomar M è anche disponibile in Aerosol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni tecniche fornite da questa scheda sono basate su dati acquisiti dal nostro e da altri laboratori e si ritiene 
siano esatte. Tuttavia, poiché il materiale viene utilizzato in condizioni che non sono sotto il nostro diretto controllo, non 
possiamo assumerci alcuna responsabilità dei risultati ottenuti o dei danni causati dall’utilizzo dei dati sopra riportati. 
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