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Fissante RB 1 oleoso

Fissante e protettivo antiruggine Sheat oleoso RB 1 per brunitore PC 9.
Impieghi: come fissante e protettivo dopo la brunitura a freddo dei pezzi, 
protettivo antiruggine generale di grande prestazione.
Proprietà: antiruggine con proprietà di dislocazione dell'umidità, penetrante e 
lubrificante, lascia uno strato leggermente oleoso. Innocuo per plastiche, 
gomme e parti verniciate. Non contiene né silicone né cera.

U70015
€

 

Confezione  
 

 

U700150005 -,-- Fustino 5 l

Fissante IRP 1

Fissante e protettivo antiruggine Dry Touch asciutto IRP 1 per brunitore PC 9.
Impieghi: come fissante e protettivo dopo la brunitura a freddo dei pezzi.
Proprietà: antiruggine con proprietà di dislocazione dell'umidità, penetrante e 
lubrificante, lascia uno strato asciutto e secco.

U70020
€

 

Confezione  
 

 

U700200005 -,-- Fustino 5 l

Grasso multiuso Unigrease G300

Grasso multiuso dalle ottime proprietà adesive. Ideale per il fai da te e per la 
manutenzione di qualsiasi parte meccanica. La forte azione di 
penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate.
- Per la manutenzione generica
- Aspetto: paglierino pastoso.

U35030
€

 

Confezione Temperatura di esercizio 
(°C) 

 

U350300004 -,-- � 12 Spray 400 ml -20 +130

Pz.

Grasso al bisolfuro di molibdeno 
Molygrease G380

Prodotto con ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. La 
presenza di bisolfuro di molibdeno (MOS2) rende il grasso resistente a 
pressioni estreme e alle alte temperature, mantenendo inalterate le sue 
proprietà.
- Resiste ad elevate pressioni e temperature, ideale per ingranaggi esposti 
  alle intemperie.
- Aspetto: nero pastoso.

U35035
€

 

Confezione Temperatura di esercizio 
(°C) 

 

U350350004 -,-- � 12 Spray 400 ml -20 +390

Pz.

Grasso al rame Coppergrease G350

Grasso al rame lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. 
Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il 
bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste 
ad agenti corrosivi quali acqua salata, olii, acidi e soluzioni alcaline.
- Antigrippante, idrorepellente, previene formazioni di ruggine o corrosioni,
  previene il bloccaggio metallo/metallo
- Aspetto: rame pastoso.

U35040
€

 

Confezione Temperatura di esercizio 
(°C) 

 

U350400004 -,-- � 12 Spray 400 ml -20 +600

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
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