
I nostri prodotti CurilTM K2 e CurilTM T hanno ora un successore in comune! Il nuovo
CurilTM T2 non indurente, grazie alla sua composizione chimica, è caratterizzato da
una migliore lavorabilità e dall’assenza di solventi. Per questo motivo non è necessario
attendere l’essiccazione. Il nuovo prodotto ha inoltre una capacità di riempimento
degli interstizi doppia rispetto ai due predecessori.

Poiché CurilTM K2 e CurilTM T non sono più in assortimento, gli ordini saranno
automaticamente reindirizzati sul nuovo CurilTM T2: riceverete quindi automaticamente
il nuovo prodotto. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro referente Elring.

Per tutte le applicazioni metallo su metallo: EL-Liq 74 al
posto di CurilTM

Grazie alla viscosità elevata EL-Liq 74 è più semplice da utilizzare e a prova di gocciola-
mento, per un’applicazione più precisa del sigillante. Sigilla alla perfezione in quanto
presenta una capacità di riempimento degli interstizi più elevata e una maggiore forza 
adesiva. Per l’applicazione in combinazione con le guarnizioni morbide si consiglia di 
utilizzare il nostro CurilTM T2.
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I vantaggi dei nuovi sigillanti:

• Migliore capacità di riempimento degli interstizi e maggiore tenuta
• Nuova formula per una lavorazione ancora più semplice
• Privi di solventi e quindi dell’etichettatura come sostanze pericolose
• Non è necessario attendere per l’essiccazione
• Il prodotto non indurisce nel tubetto



 
Il sigillante CurilTM e i suoi successori
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Vecchio prodotto Vecchio n.
articolo

Vecchia
etichetta CLP Nuovo prodotto Nuovo n.

articolo
Nuova etichetta
CLP

CurilTM T 500 ml 252.868 DE/EN/FR
CurilTM T2 500 ml 252.869

DE/EN/FR/IT/PT/
ES/RU/BG/CN/
CZ/DK/EE/FI/GR/
HR/HU/LT/LV/
NL/NO/PL/RO/
SE/SI/SK

CurilTM K2 500 ml 534.716

CurilTM K2 125 ml 534.503 CurilTM T2 200 ml 471.181

CurilTM T 60 ml 471.080 DE/FR/NL

CurilTM T2 70 ml 471.081

CurilTM T 60 ml 471.090 DE/ES/IT

CurilTM T 60 ml 471.170 PL/RU/CZ

CurilTM T 60 ml 471.180 DE/EN/FR

CurilTM  K2 60 ml 532.217

CurilTM 500 ml 036.049

EL-Liq 74 50 ml* 461.682
CurilTM 125 ml

036.082 DE/EN/FR/NL

470.560 EN/FR/IT

CurilTM 60 ml
035.973 DE/EN/FR/NL

470570 DE/EN/PL/SK/
CZ

*Solo per applicazioni metallo su metallo, per tutte le applicazioni
non metallo su metallo utilizzare il nostro prodotto non indurente
CurilTM T2!


