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Bloccante ad alta resistenza, bassa 
viscosità, oleotollerante - 603

Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleotollerante. Raccomandato per bloccare 
parti cilindriche con giochi fino a 0,1 mm. Temperatura max 150 °C.

U63005 Confezione  €

 

 
 

U630050005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Bloccante ad alta resistenza, veloce - 638

Bloccante ad alta resistenza, veloce, indicato per il bloccaggio di alberi di trasmissione, 
ingranaggi, pulegge e parti cilindriche. Temperatura max 150 °C.

U63010 Confezione  €

 

 
 

U630100005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆
U630100010 Flacone 250 ml 5 -,-- ◆

Pz.

Bloccante a media resistenza, 
per cuscinetti - 641

Bloccante a media resistenza, per cuscinetti, boccole, chiavette e scanalati in genere. 
Temperatura max 150 °C.

U63015 Confezione  €

 

 
 

U630150005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Bloccante ad alta resistenza, veloce, 
alta temperatura - 648

Bloccante ad alta resistenza, veloce, ideale per bloccare parti accoppiate libere o ad 
interferenza, come alberi, ingranaggi e boccole. Temperatura max 175 °C.

U63020 Confezione  €

 

 
 

U630200005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Frenafiletti a media resistenza - 243

Frenafiletti a media resistenza, impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come 
pompe, motori, scatole di riduzione e presse. Consente lo smontaggio con normali 
utensili manuali. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, inox e allumunio e 
metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63037 Confezione  €

 

 
 

U630370005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆
U630370010 Flacone 250 ml 5 -,-- ◆

Pz.

Frenafiletti ad alta resistenza - 270

Frenafiletti ad alta resistenza, indicato per prigionieri in genere e per assemblaggi non 
sottoposti a frequente smontaggio. Adatto a tutti i metalli: acciaio, ghisa, ottone, rame, 
inox e allumunio e metalli placcati e rivestiti. Notevole resistenza anche a 180 °C.

U63040 Confezione  €

 

 
 

U630400005 Flacone 50 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




