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Multifunzione Tutto in Uno 
Multifunction A300

Prodotto con una formulazione che garantisce lo sbloccaggio dei metalli e la 
rimozione della ruggine. Proprietà anticorrosive ed antiossidanti ad alto potere 
lubrificante, il prodotto è idrorepellente ed è un protettivo contro l'umidità.
La soluzione "tutto in uno" per ogni tipologia di intervento.
Prodotto multifunzione: sblocca, lubrifica, deterge, elimina cigolii, 
idrorepellente e antiumidità.
Aspetto: paglierino liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051050004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U051050010 -,-- � 12 1 l
U051050050 -,-- � 1 5 l
U051050250 -,-- � 1 25 l

Pz.

Sbloccante iperattivo Easy A310

Prodotto con proprietà sbloccanti e lubrificanti. Scioglie la ruggine e agevola lo 
sbloccaggio di viti e bulloni, annulla la coesione tra superfici e depositi di 
ruggine e previene le ossidazioni. Distribuire sulla superficie interessata il 
prodotto, attendere il tempo necessario per consentire un'adeguata 
penetrazione e procedere con la fase di smontaggio del pezzo.
Aspetto: paglierino liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051100004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U051100010 -,-- � 12 1 l
U051100050 -,-- � 1 5 l
U051100250 -,-- � 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. 
Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere 
successivamente verniciato o trattato superficialmente.
Aspetto: incolore liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051150004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Antiadesivo e distaccante 
non siliconico Stak-NS A345

Spray distaccante, non contiene siliconi, isola e protegge le superfici rendendole 
antiadesive. 
Prodotto ideale per essere utilizzato nell'industria delle materie plastiche come 
distaccante per stampi; utilizzabile anche come antiadesivo in saldatura per evitare 
l'adesione di scorie e gocce fuse.
- Aspetto: incolore liquido
- Spruzzare in quantità molto contenute, asportare il prodotto in eccesso 
  con un panno pulito.

Codice €

 

Confezione

U052450004 -,-- � 12 Spray 400 ml
Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

SALDATURA E CHIMICI Manutenzione industriale
Saldatori elettrici e a gas
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Prodotti epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente
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