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Fissante IRP 1

Fissante e protettivo antiruggine Dry Touch asciutto IRP 1 per brunitore PC 9. 
Impieghi: come fissante e protettivo dopo la brunitura a freddo dei pezzi. 
Proprietà: antiruggine con proprietà di dislocazione dell'umidità, penetrante e 
lubrificante, lascia uno strato asciutto e secco.

U70020 Confezione  €

 

 
 

U700200005 Fustino 5 l -,--

Pasta lubrificante G-n Plus per assemblaggio e montaggio

Pasta solida lubrificante G-n Plus per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per 
macchinari nuovi e scatole di trasmissione. 
Applicazioni:
Lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per 
trapanare, segare e filettare. Usata con ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote 
a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare 
cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti

Caratteristiche:
- Elevata capacità di assorbimento della pressione
- Basso coefficiente di attrito
- Previene la corrosione per contatto e la rigatura
- Protezione contro l'avanzamento a scatti
- Buone proprietà anticorrosione
- Riduce la corrosione per contatto
- Intervallo di temperatura: -25÷450 °C

Composizione:
- Olio minerale
- Lubrificanti solidi
- Addensante
- Colore: Nero

U40005 Confezione  €

 

 
 

U400050005 Tubetto 100 g 10 -,--
U400050010 Barattolo 1 Kg 10 -,--

Pz.

U400050015 Fustino 5 Kg 1 -,--

U40005 Confezione  €

 

 
 Pz.

Pasta lubrificante G-Rapid Plus per superfici soggette a carichi elevati

Pasta G-Rapid Plus con lubrificanti solidi e coefficiente di attrito particolarmente basso, per assemblaggio e rodaggio di componenti metallici.
Applicazioni:
Indicato per assemblaggio di tutti i tipi di parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione, 
indicato come lubrificante permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente, per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, 
ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per macchine utensili.
Caratteristiche:
- Basso coefficiente d'attrito
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Previene il grippaggio e la rigatura
- Elimina lo stick-slip
- Riduce il formarsi dell'ossidazione per sfregamento
- Intervallo di temperatura: - 35÷450 °C
Composizione: 
- Olio minerale
- Lubrificanti solidi

U40105 Confezione  €

 

 
 

U401050005 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




