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Epossidica rapida, tissotropica, 
caricata con acciaio, Metal Set - 3450

Epossidica rapida, tissotropica, caricata con acciaio. Adesivo bi-componente rapido 
(5 minuti), indicato per la riparazione ed il riempimento di parti metalliche danneggiate.

U60210 Confezione  €

 

 
 

U602100005 Doppia siringa 25 ml 15 -,-- ◆

Pz.

Adesivo bicomponente per ampi giochi 
a rapida polimerizzazione - 3090

Adesivo bicomponente per ampi giochi a rapida polimerizzazione, riempimento di giochi fino a 5 mm, prodotto a 
base gel, per applicazioni sottosopra, eccellente adesione su: metalli, la maggior parte delle plastiche 
(escluse PE, PP, PTFE), materiali porosi/assorbenti come il legno, carta, cartone, pelle e tessuto.

U60225 Confezione  €

 

 
 

U602250005 Cartuccia 10 g 12 -,-- ◆

Pz.

Adesivo cianoacrilico universale - 401

Adesivo cianoacrilico universale, multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei 
substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e 
tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche. 
Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62005 Confezione  €

 

 
 

U620050010 Blister  5 g 12 -,-- ◆
U620050015 Flacone 20 g 12 -,-- ◆

Pz.

U620050020 Flacone 50 g 12 -,-- ◆
U620050025 Flacone 500 g 1 -,-- ◆

U62005 Confezione  €

 

 
 Pz.

Adesivo cianoacrilico istantaneo - 406

Adesivo cianoacrilico istantaneo, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme 
difficili da incollare, come le Poliolefine. Con PE, PP e Santoprene, utilizzare il primer 
Loctite 770 cod. U62 225. Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62010 Confezione  €

 

 
 

U620100005 Flacone 20 g 12 -,-- ◆
U620100010 Flacone 50 g 12 -,-- ◆
U620100015 Flacone 500 g 1 -,-- ◆

Pz.

Adesivo cianoacrilico metilico - 415

Adesivo cianoacrilico metilico indicato per incollare gomma e materie plastiche tra loro o 
su supporto metallico.

U62015 Confezione  €

 

 
 

U620150005 Flacone 20 g 12 -,-- ◆
U620150010 Flacone 50 g 12 -,-- ◆

Pz.

Adesivo cianoacrilico universale gel - 454

Adesivo cianoacrilico universale in gel. Incolla metalli, materiali compositi, legno,
sughero, schiume, pelle, cartone e ceramica grazza. Ideale per l'impiego su superfici verticali. 
Temperatura d'esercizio 120 °C.

U62035 Confezione  €

 

 
 

U620350010 Flacone 20 g 10 -,-- ◆

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




