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Sbloccante protettivo lubrificante 
Easy A310

Prodotto lubrificante con proprietà sbloccanti e protettive. Scioglie la ruggine e 
agevola lo sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la coesione tra superfici e 
depositi di ruggine e previene le ossidazioni.
- Sblocca, lubrifica, protegge
- Aspetto: paglierino liquido
- Modalità d'uso del prodotto liquido e spray: distribuire sulla superficie 
interessata il prodotto, attendere il tempo necessario per consentire 
un'adeguata penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.

U05010
€

 

Confezione
 

 

U050100004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U050100010 -,-- � 12 1 l
U050100050 -,-- � 1 5 l
U050100200 -,-- � 1 25 l

Pz.

Distaccante siliconico senza solvente 
Stak A340

Spray siliconico, non contiene solventi. Prodotto dalle elevate proprietà 
antiadesive, viene utilizzato come scivolante e distaccante nell'industria della 
gomma, plastica e legno. Protegge e lucida plastica e gomma, previene la 
screpolatura dei materiali.
- Antiadesivo e scivolante per l'industria della gomma, plastica e legno
- Aspetto: incolore liquido
- Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà 
essere successivamente verniciato o trattato superficialmente.

U05015
€

 

Confezione
 

 

U050150004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Antislittante per cinghie Grip A350

Prodotto che permette e agevola il perfetto movimento di cinghie in cuoio, 
gomma, tessuto e nylon. Prolunga la durata delle cinghie prevenendo tagli e 
screpolature.
- Aspetto: trasparente liquido
- Modalità d'uso del prodotto: prima di applicare il prodotto effettuare 
un'accurata pulizia della sede e della cinghia stessa, i migliori risultati si 
ottengono con applicazioni leggere ma frequenti. Sconsigliato l'utilizzo in 
ambienti con notevole presenza di materiali solidi volatili (es. ovattifici o lanifici).

U05020
€

 

Confezione
 

 

U050200004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

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.

ANTINFORTUNISTICA, SALDATURA E CHIMICI




