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Rivestimento protettivo No Wing R700

Prestazioni
No Wing penetrando e aderendo in modo tenace e durevole allo 
strato superficiale di qualsiasi metallo, forma un evidente strato 
semi-oleoso di materiale protettivo che difende per lungo tempo la 
superficie sottostante da ossidazioni ed incrostazioni in genere.
No Wing agisce anche su superfici umide da cui allontana l'acqua 
immediatamente sino in profondità.
Particolarmente adatto per espellere I'umidità da motori e circuiti 
elettrici.
Applicazioni
- Metalli di ogni genere
- Superfici piane e curve dove NO WING penetra raggiungendo
  anche i più minuti anfratti del pezzo

Modalità d'uso
Spray
- Pulire la superficie da trattare
- Agitare la bombola
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme 
  di No Wing, mantenendo I'erogatore in posizione verticale.
Liquido
Grandi superfici:
- Distribuire No Wing a pennello o a spruzzo, lasciando
   colare il prodotto eccedente 
Pezzi staccati:
- Immergere i pezzi in una vasca contenente No Wing per
   qualche minuto e asciugare o lasciar evaporare, prima di
   manipolare. Sulla superficie rimarrà visibile uno strato protettivo.

U35005 Confezione  €

 

 
 

U350050004 Spray 400 ml 12 -,--
U350050010 1 l 12 -,--
U350050050 5 l 1 -,--

Pz.

U350050200 20 l 1 -,--
U350052000 200 l 1 -,--

U35005 Confezione  €

 

 
 Pz.

Zincante protettivo chiaro Sprazinc R730

Prestazioni 
Sprazinc è il rivestimento anticorrosivo ideale per tutte le superfici 
ferrose e per i pezzi zincati che abbiano perso parte della zincatura 
originale. Ideale per ritocchi. Per una maggiore protezione far 
eseguire un successivo trattamento con verniciatura finale.
Applicazioni
Sprazinc risolve i problemi inerenti a: 
- Protezione duratura ed efficace dopo le operazioni di saldatura
- Finitura del dopo lavoro per lattonieri e carpentieri

Modalità d'uso
- Agitare la bombola
- Eliminare eventuali tracce di ruggine o scorie di laminazione
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di
  Sprazinc, mantenendo I'erogatore in posizione verticale
- Prima di manipolare il pezzo attendere l'essicazione totale.
Al fine di garantire il completo svuotamento dell'erogatore che 
altrimenti si intaserebbe irrimediabilmente, terminato l'utilizzo, 
bisogna capovolgere la bombola e spruzzare sino a quando non 
esce più prodotto, ma solo propellente.

U35010 Confezione  €

 

 
 

U350100004 Spray 400 ml 12 -,--

Pz.

Rivestimento protettivo Inoxspra R750

Prestazioni
Inoxspra è una rifinitura a base di acciaio inossidabile con ottime 
capacità antiruggine e di facile applicazione.
Grazie alla proprietà della resina che funge da legante, Inoxspra 
resiste alle avversità metereologiche ed a temperature fino 
a 500/600 °C.
Applicazioni
Inoxspra riporta alla originaria brillantezza le superfici di acciaio 
proteggendole dalla corrosione.
- Protezione di blocchi motore e delle tubazioni di scarico dei gas 
  e marmitte di veicoli
- Trattamento dei cerchioni
- Superfici metalliche in genere

Modalità d'uso
- Agitare la bombola
- Eliminare eventuali tracce di ruggine o scorie di laminazione
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di 
Inoxspra, mantenendo I'erogatore in posizione verticale
- Prima di manipolare il pezzo attendere I'essicazione totale.
Al fine di garantire il completo svuotamento dell'erogatore che 
altrimenti si intaserebbe irrimediabilmente, terminato l'utilizzo, 
bisogna capovolgere la bombola e spruzzare sino a quando non 
esce più prodotto, ma solo propellente.

U35020 Confezione  €

 

 
 

U350200004 Spray 400 ml 12 -,--

Pz.

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




