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Adesivo metacrilico bicomponente rinforzato 2021

Adesivo metacrilico bicomponente 2021, indurisce rapidamente a temperature ambiente, ideale per applicazioni a 
temperature fino a 100 °C, multiuso, per operazioni d'assemblaggio rapide su un'ampia varietà di substrati e dotato di 
un'eccellente capacità di incollare una vasta gamma di plastiche, materiali compositi e metalli.
Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e pratico l'adesivo e l'indurente 
come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto è utilizzabile con pistola manuale cod. U60 035.

U60025 Confezione  €

 

 
 

U600250005 50 ml 6 -,--

Pz.

Plastic Steel Putty (A)

Acciaio plastico pastoso tipo A per ricostruzioni e riparazioni. 
Proprietà: resistente, duraturo, lavorabile, aderisce alla maggior parte dei metalli, al 
cemento e a molte plastiche, resiste a petrolio, benzina, acqua e a molti agenti chimici, 
può sostituire la saldatura per riparazioni economiche.

U45005 Confezione  €

 

 
 

U450050005 500 g 10 -,--

Pz.

Titanium H.P. Putty TI

Titanio H.P. plastico pastoso tipo TI per ricostruzioni con elevate prestazioni e resistenza 
alle alte temperature. 
Proprietà: lavorabile fino alle tolleranze più precise, elevata resistenza alla 
compressione, resiste all'abrasione, alla corrosione e a molti agenti chimici in un ampio 
intervallo di temperature, permette di rimettere in servizio gli impianti in poche ore.

U45015 Confezione  €

 

 
 

U450150005 500 g -,--

Brushable Ceramic

Rivestimento ceramico Brushable Ceramic applicabile a pennello per la protezione contro 
l'abrasione, la corrosione e la cavitazione. 
Proprietà: bassa viscosità, applicabile a pennello, protegge contro la corrosione 
galvanica, l'erosione, la vaiolatura, e la cavitazione fino a 180 °C, permette la 
ricostruzione molto precisa di zone usurate di profondità di 3 mm, può essere usato in 
dispositivi a contatto con acqua potabile.

U45030 Confezione  €

 

 
 

U450300005 500 g -,--

Adesivo epossidico multiuso 2011

Adesivo epossidico multiuso a indurimento standard 2011, ideale per metalli e materiali 
compositi: metalli ferrosi, alluminio, rame, zinco e metalli galvanizzati. Necessita di 7 ore 
di tempo per la manipolazione, 10 ore per raggiungere il 50% della resistenza.
Fornito con sistema di erogazione in cartuccia, che miscela e eroga in modo semplice e 
pratico l'adesivo e l'indurente come se fossero un prodotto monocomponente. Il prodotto 
è utilizzabile con pistola manuale cod. U60 035.

U60005 Confezione  €

 

 
 

U600050005 50 ml 6 -,--
U600050010 200 ml 6 -,--

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




