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Decapante e passivante di saldature

Decapante e passivante (PICK & CLEAN) è il prodotto ideale per il decapaggio e passivazione di saldature Tig, Mig, 
Elettrodo su acciaio inox. Attraverso due prodotti, il primo una salvietta disossidante, il secondo un liquido spray 
neutralizzante, si rimuovono ruggine ed impurità.
- Ecologico: nessun risciacquo con acqua
- Economico: nessun costo di smaltimento per le acque di lavaggio
- Facile: permette di lavorare all'interno dell'officina o in opera
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Spray protettivo per inox

Spray protettivo (INOX PROTECT) si applica sull'acciaio inossidabile, dona lucentezza e 
nasconde graffi ed imperfezioni presenti sull'acciaio inox, ha inoltre la funzione di 
protettivo anti-impronta.
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Brunitore a freddo PC 9

Brunitore a freddo PC 9 per acciai altamente legati e carbonitrurati al carbonio, ferro-
nichel, acciai lucidati e stampi. 
Impieghi: utensili da taglio, punte da trapano, ingranaggi, viti e bulloni, alberi, cuscinetti, 
torrette portautensili, componenti e parti di macchine. 
Proprietà: sistema a freddo senza produzione di fumi o sostanze caustiche che 
richiedono impianti di ventilazione, veloce, economico non richiede impianti costosi né 
consumo di energia, facile da usare, nessuna deformazione dei particolari dovuta al 
calore, il film di 1µ resiste più di 1200 ore in camera umidostatica.
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Fissante RB 1 oleoso

Fissante e protettivo antiruggine Sheat oleoso RB 1 per brunitore PC 9. 
Impieghi: come fissante e protettivo dopo la brunitura a freddo dei pezzi, protettivo 
antiruggine generale di grande prestazione. 
Proprietà: antiruggine con proprietà di dislocazione dell'umidità, penetrante e 
lubrificante, lascia uno strato leggermente oleoso. Innocuo per plastiche, gomme e parti 
verniciate. Non contiene né silicone né cera.
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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




