
 
 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

HYLOMAR AEROGRADE (PL32) 
Versione aerospaziale dell’HYLOMAR UNIVERSAL BLUE 

 
Descrizione 

 
L’Hylomar Aero Grade è un composto di tenuta altamente tecnologico, base poliestere uretano, 
che non polimerizza e non idurisce, formulato per l’industria aeronautica. 
 
L’Hylomar Aero Grade è stato sviluppato in collaborazione con la Divisione Aerospaziale della 
Rolls Royce, per la tenuta dei giunti dei motori a turbina dei jet. L’Hylomar Aero Grade può 
operare ad una temperatura approssimativa di -50° a +250°C. 

 
Caratteristiche Chimico-Fisiche 

 
Grado Light  

Spessore del film 0,015 mm. 

Finitura superficiale, max 2,0 µm Ra 

Area coperta da 100 gr. 1.875 m2 

Ricopertura del film dopo l’essicazione 2mg/cm2 

Grado Medium 

Spessore del film 0,03 mm. 

Finitura superficiale, max 3.0 µm Ra 

Area coperta da 100 gr. 1.125 m2 

Ricopertura del film dopo l’essicazione 4 mg/cm2 

Grado Heavy  

Spessore del film 0,09 mm. 

Finitura superficiale, max 3,5 µm Ra 

Area coperta da 100 gr. 0,56 m2 

Ricopertura del film dopo l’essicazione 12mg/cm2 

 
Istruzioni per l’uso 

 
Le superfici del giunto devono essere pulite e asciutte. I risultati migliori si ottengono applicando 
un film sottile e di spessore costante su entrambe le superfici del giunto, lasciando evaporare 
poi il solvente ed infine assemblando i due componenti. Poiché l’Hylomar Aero Grade non 
polimerizza, dopo averlo applicato alle superfici dei due elementi, non è necessario un loro 
immediato assemblaggio. 
 
Per serraggi tramite bulloneria: chiudere ai valori richiesti, lasciare riposare per qualche minuto 
e riserrare. 
 
L’Hylomar Aero Grade può essere rimosso dai componenti smontatti strofinando con un panno 
imbevuto di acetone. Non è necessaria la raschiettatura. 

 
Applicazioni tipo 
 
L’Hylomar Aero Grade è resistente all’aria; alla combustione delle turbine e dei motoria a 
pistone; acqua; glicole/acqua e fluidi tipo metanolo/acqua, agli oli lubrificanti a base di petrolio e 
di diestere; fluidi a base gasolio e kerosene (sia Avtur che Avcat)  e a refrigeranti come 
fluorocarburi. 
 
Non danneggia la maggior parte dei materiali dei giunti. 
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SCHEDA TECNICA 

 
Tracce dei composti volatili prodotti  ad alte temperature non contaminano il rame e l’argento, 
quindi, l’Hylomar Aero Grade è utilizzabile per giunti e filettature in vicinanza di meccanismo di 
commutazione. E’ adatto anche a rivestire  le guarnizioni di tenuta ed in giunzione 
metallo/metallo. 

 
L’Hylomar Aero Grade è stato testato, approvato ed è inuso da, National Power/Powergen, 
MOD A.F.S. 147 D.T.D. 900/4586B,Rolls Royce MSRR 9055. Il numero di omologazione  
N.A.T.O. delll’Hylomar Aero Grade Medium è 8030-99-220-2370.Dell’Heavy è 8030-99-224-
5078. 
 

 
Caratteristiche di Movimentazione e Sicurezza 
 
L’Hylomar Aero Grade non è infiammabile.  
Il prodotto contiene Diclorometano. 
Etichettatura: Nocivo cat. 3 (canc.). Frasi di rischio R40, S2,S23,S24/25 & S36/37. 
Osservare le normali e standard procedure industriali per la manipolazione di composti chimici. 
Evitare il contatto con pelle e occhi. Evitare di respirare i vapori. 
Precauzioni per l’immagazinamento: riporre in ambiente freddo e pulito da + 5° a -25°C con 
ventilazione adeguata. 
 
Nei clima dove le temperature possono eccedere i 25°C l’HYLOMAR raccomanda 
severamente che l’ acquisto di cartucce piuttosto dei tubetti. 
 
 
Altre informazioni 
 
La vita utile del prodotto è di due anni se confezionato se conservato in contenitori originali non 
aperti e osservando le sopraccitate raccomandazioni. 
 
NB: La manipolazione dei tubetti, dopo il riempimento, può provocare un loro leggero 
      schiacciamento e, conseguentemente, esercitare una piccola pressione sul loro contenuto.     
      Fare, quindi, attenzione quando si apre il tubetto per la prima volta, perché una piccola 
      quantità di prodotto potrebbe fuoriuscire. 
 
 
Confezioni 
 
Per i dettagli contattare il nostro servizio commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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