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Lubrificante antiscorie Torchweld A380

Antiscorie antiadesivo evita l'adesione di scorie e di gocce di saldatura su qualsiasi 
supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. 
Il prodotto non contiene silicone, protegge da ossidazioni e corrosioni.
- Protegge l'ugello delle torce nelle saldatrici a filo continuo, evitando il grippaggio 
  tra le superfici di contatto sottoposte a temperature e pressioni elevate
- Aspetto: trasparente liquido.

U05025
€

 

Confezione
 

 

U050250004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Antiadesivo per saldatura a base acqua 
Antispatter WB A385

Antiadesivo protettivo evita l'adesione di scorie e di gocce di saldatura su qualsiasi 
supporto. Idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. Il prodotto a 
base acqua viene usato per pulire ugelli di saldatura, protegge il pezzo da saldare 
dagli spruzzi di saldatura senza alterare la qualità del cordone di saldatura, non 
contiene siliconi.
- Completa protezione delle superfici durante la saldatura, elimina la necessità di 
raschiare le parti saldate; i successivi trattamenti di verniciatura, galvanizzazione ecc, 
possono essere eseguiti senza una speciale pulizia, l'eccesso di sporco e detriti può 
essere rimosso con un detergente
- Aspetto: trasparente liquido.

U05027
€

 

Confezione
 

 

U050270004 -,-- � 12 Spray 300 ml

Pz.

Lubrificante al silicone HQ-Sil L630

Prodotto multifunzione con ottime proprietà antiadesive, distaccanti e lubrificanti. 
Trova applicazione nell'industria della gomma, plastica e legno. 
È un ottimo agente idrorepellente e antistatico.
- Olio di silicone con molti campi di utilizzo, lubrificante, distaccante, 
  riduce gli attriti, idrorepellente e protettivo
- Aspetto: incolore liquido.

U15005
€

 

Confezione
 

 

U150050004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U150050010 -,-- � 12 1 l
U150050050 -,-- � 1 5 l
U150050200 -,-- � 1 25 l

Pz.

Lubrificante per catene Chain Lub L650

Lubrificante spray specificatamente formulato per una corretta e appropriata 
lubrificazione di catene in metallo per biciclette, moto, macchinari industriali. 
Ottima adesività e resistenza a forti pressioni. L'alta viscosità del prodotto 
garantisce lo scivolamento delle catene e lo scorrere dei cuscinetti sottoposti ad alte 
rotazioni. Non danneggia parti in gomma o plastiche.
- Per catene, moto, bici, macchinari industriali, ottima adesività penetrando nelle maglie 
e lubrificando i piolini riduce l'usura della catena, della corona, del pignone e delle parti 
meccaniche in movimento, assicurando sempre il massimo delle prestazioni
- Aspetto: incolore liquido.

U15010
€

 

Confezione
 

 

U150100004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie

    M
AN

UT
EN

ZI
ON

E 
IN

DU
ST

RI
AL

E

ANTINFORTUNISTICA,
SALDATURA E CHIMICI




