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Protettivo antiossidante idrorepellente sbloccante A300 Multifunction 5 usi in 1

Prestazioni
Multifunction è un prodotto caratterizzato da un forte potere di coesione con le superfici metalliche.
Su tali superfici, le specifiche sostanze che costituiscono Multifunction formano un velo protettivo in grado di: 
- penetrare sotto l'umidità creando una barriera tra l'acqua ed il metallo
- aggrapparsi tenacemente alle superfici metalliche

Vantaggi
- Lubrifica eliminando i cigolii senza attirare la polvere
- Protegge dall'ossidazione
- Deterge le superfici su cui viene utilizzato
Applicazioni
- Superfici metalliche di ogni genere 
- Lamiere
- Infissi
- Particolari da sottoporre ad elettroerosione
- Serramenti
- Minuterie metalliche in genere

Modalità d'uso
Spray
- Agitare la bombola
- Pulire la superficie da trattare
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo I'erogatore in 
posizione verticale
Liquido
- Distribuire Multifunction nel modo più opportuno, immersione, pennello o spruzzo. Nei casi in cui 
il pezzo trattato debba essere sottoposto ad ulteriori trattamenti (ad es. elettroerosione) è 
consigliabile lasciar agire il prodotto per qualche minuto favorendone la penetrazione nella porosità 
caratteristica del metallo.

U05005 Confezione €

 

 
 

U050050004 Spray 400 ml 12 -,--
U050050010 1 l 12 -,--

Pz.

U050050050 5 l 1 -,--
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Sbloccante iperattivo e lubrificante protettivo Easy A310

Prestazioni 
La specifica composizione di Easy permette di sbloccare rapidamente bulloni, viti e pezzi ossidati in genere, aggiungendovi 
un'azione lubrificante e protettiva di lunga durata. 

Applicazioni
Easy trova largo impiego in:
- Industrie meccaniche
- Industrie siderurgiche
- Industrie tessili
- Officine
- Cantieri
- Manutenzione di automezzi
- Reparti di manutenzione in genere

Modalità d'uso
Spray
- Agitare la bombola
- Pulire la superficie da trattare
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto,
  mantenendo I'erogatore in posizione verticale.
Liquido
- Distribuire sulla superficie interessata un sottile strato di prodotto,
  attendere il tempo necessario per consentire una adeguata
  penetrazione e quindi procedere con la fase di smontaggio.
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U050100004 Spray 400 ml 12 -,--
U050100010 1 l 12 -,--

Pz.

U050100050 5 l 1 -,--
U050100200 20 l 1 -,--
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Distaccante siliconico Stak A340

Prestazioni
Stak è soluzione di agenti siliconici puri a viscosità controllata avente una spiccata azione distaccante. 

Applicazioni
Stak è utilizzato come:
- Distaccante per stampi di materie plastiche
- Brillantante per superfici in pelle, finta pelle e materiali 
plastici

Modalità d'uso
- Pulire la superficie da trattare
- Agitare la bombola
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo I'erogatore in 
posizione verticale.
Avvertenze:
Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente 
verniciato o trattato superficialmente
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U050150004 Spray 400 ml 12 -,--

Pz.

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




