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Frenafiletti a media resistenza - 2400

Frenafiletti a media resistenza senza frasi e simboli di rischio e con la Scheda di Sicurezza 
"in bianco", 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.

U63032 Confezione  €

 

 
 

U630320005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Frenafiletti ad alta resistenza - 2700

Frenafiletti ad alta resistenza, senza frasi e simboli di rischio, con la Scheda di Sicurezza 
"in bianco", 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.

U63034 Confezione  €

 

 
 

U630340005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Sigillaraccordi anaerobico 
per filettature poco precise - 5400

Sigillaraccordi omologato DVGW, uni-en 751/3, Scheda di Sicurezza "in bianco", senza 
simboli o frasi di rischio, consigliato per impianti dove passano idrocarburi e prodotti 
chimicamente molto aggressivi. Indicato per filetti poco precisi, veloce, fino a 3". 
Consigliato dove sia richiesta una lunga polimerizzazione che consenta la regolazione di 
valvole, rubinetti o raccordi. Temperatura max 150 °C.

U63105 Confezione  €

 

 
 

U631050005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Frenafiletti penetrante e capillare - 290

Frenafiletti penetrante e capillare, si può utilizzare a pezzi già montati. ideale per la frenatura 
di parti filettate già serrate come viti di strumentazione, connettori elettrici e grani.

U63045 Confezione  €

 

 
 

U630450005 Flacone 50 ml 12 -,-- ◆

Pz.

Kit completo di gomme per costruire 
qualsiasi tipo di O-Ring (loctite 406 escluso)

Il kit contiene 7 rocchetti di filo di gomma nitrilica, taglierino e dima.
Elimina la necessità di stoccare guarnizioni toroidali di varie dimensioni. 

U63050  €

 

 
 

U630500005 -,-- ◆

Sigillaflange per alta temperatura - 510

Sigillaflange per alta temperatura, indicato per sigillare flange rigide di pompe, giunti, scatole 
del cambio e basamenti di motori. Temperatura max 200 °C.

U63055 Confezione  €

 

 
 

U630550005 Tubo 50 ml 12 -,-- ◆

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




