
1396

Adesivo ciano-elastomerico viscoso, tenace, 
peel elevato, resistente agli urti - 480

Adesivo ciano-elastomerico viscoso, nero, tenace, peel elevato, resistente agli urti.
Indicato per incollare metalli con metalli, gomma o magneti. 
Temperatura d'esercizio fino a 100 °C.

U62045
€

 

Confezione  
 

 

U620450005 -,-- � Flacone 20 g

Adesivo cianoacrilico istantaneo 
multiuso a bassa viscosità - 495

Adesivo cianoacrilico istantaneo multiuso a bassa viscosità, incolla rapidamente gomma, 
plastica, ceramica, metalli, ferriti e sughero. Temperatura d'esercizio fino a 120 °C.

U62055
€

 

Confezione  
 

 

U620550005 -,-- � Flacone 20 g
U620550010 -,-- � Flacone 50 g

Adesivo cianoacrilico 
a bassa viscosità - 496

Adesivo cianoacrilico a bassa viscosità, per uso generico, particolarmente 
indicato per incollaggio dei metalli. Temperatura d'esercizio fino a 80 °C.

U62060
€

 

Confezione  
 

 

U620600005 -,-- � Flacone 20 g
U620600010 -,-- � Flacone 50 g

Attivatore per cianoacrilici per far 
indurire eccessi di prodotto - SF 7113

Attivatore per cianoacrilici per far indurire eccessi di prodotto.

U62220
€

 

Confezione  
 

 

U622200005 -,-- � Spray 150 ml

Primer per Poliolefine - SF 770

Primer per Poliolefine indicato per preparare all'incollaggio polietilene, 
polipropilene, PTFE e gomme termoplastiche.
I migliori risultati si ottengono in abbinamento con Loctite 406 cod. U62 010.

U62225
€

 

Confezione  
 

 

U622250005 -,-- � Flacone 10 g

Silicone in cartuccia

Cartuccia di silicone sigillante a reticolazione acetica, elasticità permanente, non 
verniciabile, ottima adesione a vetro, smalti, piastrelle e acciaio, resistente ai raggi UV.

U63405
€

 

Colore Confezione Tempo pelle 
(min)

Velocità di polimerizzazione 
(mm/giorno)

Temperatura di 
esercizio (°C)

Resistenza alla 
temperatura (°C) 

 

U634050005 -,-- � 12 Trasparente Cartuccia 310 ml 7 2 +5 +30 -60 +180
U634050010 -,-- � 12 Bianco Cartuccia 310 ml 7 2 +5 +30 -60 +180
U634050015 -,-- � 12 Grigio Cartuccia 310 ml 7 2 +5 +30 -60 +180

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso
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