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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. 
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).
Aspetto: ocra liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051200004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Antiscorie per saldatura 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 è addittivato con bisolfuro di molibdeno e non contiene siliconi e grafite.
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: nero liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051250004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Antiadesivo per saldatura 
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, 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: incolore liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051300004 -,-- � 12 Spray 400 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 brillantante e antistatico.
Aspetto: incolore liquido.

Codice €

 

Confezione  

 

U051550004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U051550010 -,-- � 12 1 l
U051550050 -,-- � 1 5 l
U051550250 -,-- � 1 25 l

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Lubrificanti per macchine utensili •




