ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI
INDUSTRIAL CLEANER

5 WAY SPRAY

PULITORE E PROTETTORE ACCIAIO

Per pulizia industriale. Elimina
grasso, olio, sporco e tracce di
adesivi a solvente.

Sblocca, lubrifica, elimina i
cigolii, pulisce e protegge i
metalli, elimina l’umidità dei
componenti elettrici.

Pulitore, lucidante e protettore
spray che permette una
lucidatura senza alcuna
striatura, proteggendo le
superfici da polvere e ditate.
Agisce efficacemente su acciaio
inox, parti cromate, laminati
plastici, superfici smaltate,
vinile, plexiglass.

COD.
3M52143

lt

Conf.

Listino

0,50

12

28,70 €

COD.
3M64392

ml

Conf.

Listino

500

12

20,85 €

COD.
3M57808

ml

Conf.

Listino

600

12

19,25 €

SIGILLANTE 3200

PANNO ANTIPOLVERE 3M 7910

TAPPETO ADESIVO ANTIPOLVERE
3M NOMAD

Sigillante siliconico flessibile
che polimerizza con L’umidità;
non cola, resiste alla
formazione di muffa. Mantiene
la flessibilità con eccellente
resistenza all’ambiente marino.
Aderisce a metallo verniciato
e non, vetroresina, vetro, legni
non oleosi, gomme carteggiate
e alla maggior parte delle
plastiche.

Grazie alla struttura
tridimensionale del prodotto
assorbe le polveri più fini
senza lasciare traccia.
Estremamente flessibile.
Sviluppato appositamente
per l’industria di
riparazione automobilistica.
Compatibile con tutti
i moderni sistemi di
verniciatura a base
d’acqua.

Adesivo antipolvere
è un tappeto
anticontaminante
costituito da 40
fogli usa e getta
cosparsi di un
adesivo antimicrobico
sensibile alla
pressione.

COD.
3M3200N
3M3200

Descrizione

ml

Conf.

Listino

nero
bianco

280
280

24
24

15,85 €
16,40 €

COD.
3M5831

mm

Pz

Conf.

Listino

COD.

175x235

10

60

2,65 €

3M4300.45X90

mm

Pz

Conf.

Listino

45x90

40

1

816,00 €

PANNO IN MICROFIBRA ESSENTIAL

PANNO IN MICROFIBRA AD ELEVATE
PRESTAZIONI

ADESIVO BLOCCANTE TIXOTROPICO
PER METALLI ALTA RESISTENZA 86-86

Panno multiuso con tessitura a
“picchi e valli”, ideale per pulire
tutte le superfici anche quelle
più delicate.

Panno ad elevate prestazioni, in
microfibra, consente di pulire
le superfici dell’imbarcazione
velocemente: assorbe sporco,
grasso, unto e polvere.

Blocca/sigilla filetti colore verde
per metalli ad alta resistenza
meccanica per bloccare e sigillare
giunzioni filettate, per fissare
accoppiamenti cilindrici. Mantiene
elevati valori di resistenza in
temperatura fino a +230°C.

COD.
COD.
3M2012
3M2012R

cm

Colore

Conf.

Listino

36x36
36x36

blu
rosso

10
10

2,24 €
2,24 €

3M2010
3M2010G
3M2010R

cm

Colore

Conf.

Listino

32x36
32x36
320x360

blu
giallo
rosso

5
5
5

11,40 €
11,40 €
11,40 €

COD.

ml

Conf.

Listino

8686250

50

10

96,60 €

SIGILLA FILETTI FLUIDO 53-14

SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO
WD-40 AEROSOL

ADESIVO BLOCCANTE RAPIDO AD
ALTA RESISTENZA 83-21

Adesivo anaerobico per metalli a
media resistenza meccanica per
sigillare raccordi idraulici e pneumatici
fino a 3/4”. Per la sigillatura di gas,
acqua, GPL, idrocarburi, oli e svariati
agenti chimici. È omologato per
gas a norma DIN-DVGW cert. Nr.
NG-5146AU0038. È smontabile con
normali utensili. Altamente resistente
a temperatura, corrosione, urti e
vibrazioni.

Idrorepellente: elimina
l’acqua e forma una barriera
protettiva resistente all’umidità.
Anticorrosivo: protegge le superfici
metalliche dalla corrosione
anche nelle condizioni più
critiche. Lubrificante: lubrifica
in modo adeguato anche senza
silicone. Sbloccante: sblocca
le parti grippate e i meccanismi
arrugginiti, bloccati o congelati.
Detergente: elimina facilmente
macchie di grasso, catrame, colla.

Adesivo anaerobico per metalli
a rapida polimerizzazione ed
elevata resistenza meccanica
per sigillare e bloccare giunzioni
filettate ed
accoppiamenti cilindrici. Dotato
di alta resistenza a temperatura,
sbalzi termici, vibrazioni, agenti
chimici ed invecchiamento.
Omologato ossigeno BAM.

COD.
COD.

ml

Conf.

Listino

5314050

50

10

21,20 €

WD40.250
WD40.500

ml

Conf.

Listino

250
500

30
6

5,88 €
9,00 €

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

COD.

ml

Conf.

Listino

8321050

50

10

24,40 €

ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI
PASTA SOLIDA MOLYKOTE 1000

SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO
WD-40 CANNA FLESSIBILE

FRENABULLONI MEDIO 55-03

Pasta di un’alta concentrazione di
lubrificanti solidi in olio per facilitare
l’applicazione. Nei casi in cui oli e
grassi vengono allontanati dai punti
di contatto da lubrificare, i lubrificanti
solidi contenuti nelle paste formano
invece un film aderente e tenace
che previene l’usura in presenza di
carichi estremi e basse velocità. Le
principali applicazioni sono durante il
montaggio e il rodaggio.

Idrorepellente: elimina
l’acqua e forma una barriera
protettiva resistente all’umidità.
Anticorrosivo: protegge le superfici
metalliche dalla corrosione
anche nelle condizioni più
critiche. Lubrificante: lubrifica
in modo adeguato anche senza
silicone. Sbloccante: sblocca
le parti grippate e i meccanismi
arrugginiti, bloccati o congelati.
Detergente: elimina facilmente
macchie di grasso, catrame, colla.

Adesivo anaerobico per metalli a
media resistenza per il bloccaggio di
dadi e bulloni ed altre parti filettate
che richiedono di essere smontati.
Indicato anche per impiego su
superfici unte. Elevata resistenza alla
corrosione, alle vibrazioni, all’acqua,
ai gas, agli olii e carburanti e a molti
agenti chimici.

COD.
1010160500

g

Conf.

Listino

100

10

19,80 €

COD.
WD40.600

ml

Conf.

Listino

600

6

14,25 €

COD.

ml

Conf.

Listino

5503050

50

10

24,40 €

FRENAFILETTI FORTE

OLIO LUBRIFICANTE MULTIUSO
WD-40

SIGILLA FILETTI FORTE 85-86

Prodotto a bassa viscosità. Elimina
gli allentamenti dovuti a vibrazioni,
urti, sbalzi di temperatura. Impedisce
la corrosione ed il grippaggio.
Frenatura permanente. Elevata
resistenza ad acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas, vapori.
Collaudato secondo le norme DIN
54454.

Idrorepellente: elimina
l’acqua e forma una barriera
protettiva resistente all’umidità.
Anticorrosivo: protegge le superfici
metalliche dalla corrosione
anche nelle condizioni più
critiche. Lubrificante: lubrifica
in modo adeguato anche senza
silicone. Sbloccante: sblocca
le parti grippate e i meccanismi
arrugginiti, bloccati o congelati.
Detergente: elimina facilmente
macchie di grasso, catrame, colla.

Adesivo anaerobico per metalli
ad alta resistenza per bloccare
e sigillare giunzioni filettate
e accoppiamenti sia liberi
che forzati. Omologato per
giunzioni filettate a tenuta di gas
secondo la norma EN 751-1
(approvazione DIN DVGW nr.
NG-5146AR0573). Certificato
(BAM-Berlino) per impiego
come sigillante in presenza di
ossigeno gassoso sino a 20 bar
a +60°C.

COD.

ml

Conf.

Listino

ARX4700
ARX4701

10
50

12
6

8,96 €
28,25 €

COD.

lt

Conf.

Listino

WD40.5000

5

1

61,00 €

COD.

ml

Conf.

Listino

8586050

50

10

24,40 €

ml

Conf.

Listino

400

1

4,99 €

ml

Conf.

Listino

400

12

6,31 €

SPRAY LUBRIFICANTE MULTIUSO
WD-40 SPRAY

OLIO LUBRIFICANTE MULTIUSO
WD-40

W8 SBLOCCANTE SPRAY
BIODEGRADABILE

Idrorepellente: elimina
l’acqua e forma una barriera
protettiva resistente all’umidità.
Anticorrosivo: protegge le superfici
metalliche dalla corrosione
anche nelle condizioni più
critiche. Lubrificante: lubrifica
in modo adeguato anche senza
silicone. Sbloccante: sblocca
le parti grippate e i meccanismi
arrugginiti, bloccati o congelati.
Detergente: elimina facilmente
macchie di grasso, catrame, colla.

Idrorepellente: elimina
l’acqua e forma una barriera
protettiva resistente all’umidità.
Anticorrosivo: protegge le
superfici metalliche dalla
corrosione anche nelle
condizioni più critiche.
Lubrificante: lubrifica in modo
adeguato anche senza silicone.
Sbloccante: sblocca le parti
grippate e i meccanismi
arrugginiti, bloccati o congelati.
Detergente: elimina facilmente
macchie di grasso, catrame,
colla.

8 funzioni, con valvola
erogatrice 360°. Sblocca
rapidamente dadi, viti, bulloni,
cerniere e qualsiasi altro
meccanismo arrugginito o
inceppato.

COD.
WD40.100
WD40.200
WD40.400

ml

Conf.

Listino

100
200
400

24
36
24

3,57 €
4,69 €
7,74 €

COD.
WD40.25000

lt

Conf.

Listino

25

1

228,50 €

COD.
053257

VASELINA SPRAY

OLIO DI VASELINA PURISSIMO
F73 SPRAY

OLIO DI SILICONE - LUBRIFICANTE
F72 SPRAY

Olio ad alto grado di purezza
studiato appositamente per le
applicazioni che necessitano
di una manutenzione periodica
di lubrificazione. Indicato per
lubrificare meccanismi delicati.
La sua speciale formula esercita
inoltre un potere protettivo
duraturo.

Incolore e inodore. Lubrifica
senza macchiare. Elimina
gli attriti e aumenta la
scorrevolezza. Repelle l’umidità.
Per lubrificare cerniere,
guarnizioni, macchine da
cucire, piccoli elettrodomestici,
elettroutensili, ingranaggi di
plastica. Favorisce l’inserimento
di spine e perni, cavi d’acciaio.
Protegge poli di batterie, etc.

Nutre la gomma, lubrifica
serrature, guide, rulli. Protettivo
antiossidante per metalli.
Protegge e idrorepelle i tessuti
gommati in genere. Lucida
plastica, gomma, pelle, legno.
Resiste a -38 °C/+270 °C.

COD.
061430

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

4,84 €

990003

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

6,57 €

972003

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI
VASELINA TECNICA GF500

SBLOCCANTE MULTIUSO F4 SPRAY

SUPER SBLOCCANTE SPRAY

Punto di fusione 58/68 °C Per
serrature, cerniere, serrande,
tappi a vite. Protegge gomma,
plastiche, etc. Rende scorrevoli
le parti in legno. Specifico
per ridurre l’attrito ed evitare
il blocco dei movimenti
meccanici. Per l’industria
della carta, gomma, materie
plastiche, produzione di cavi.

Ideale per la manutenzione
in qualunque settore.
Elimina rapidamente,
ruggine e ossidazioni.
Lubrifica meccanismi
inceppati. Disperde
l’umidità su
contatti elettrici ed
elettromeccanici.

Sbloccante, protettivo,
lubrificante, idrorepellente,
anticongelante, sgrassante,
dielettrico.

COD.
1GB125
1GB500

Penetrazione a 25 °C

ml

Conf.

Listino

170 - 200
170 - 200

125
500

12
6

4,22 €
11,50 €

COD.
974003

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

4,96 €

FU-8600

LUBRIFICANTE CATENA CONDIZIONI
ASCIUTTE E UMIDE

GRASSO PER CATENE
F70 SPRAY

SILICONE SPRAY

Specificatamente ideato per
andare in bicicletta in condizioni
polverose/asciutte e fangose/
umide.

Lubrificante pulito multiuso a
penetrazione forzata. Per catene
di cicli e motocicli, carrelli
elevatori, macchine movimento
terra, argani, gru, funi d’acciaio,
etc. Idoneo anche per il settore
marino. Resiste fino a 300 °C.

Indicato per lubrificazione di
meccanismi delicati, dove non
è possibile agire con lubrificanti
petroliferi.

COD.

Descrizione

ml

Conf.

Listino

062076 catena asciutta
062077 catena umida

100
100

12
12

8,19 €
8,19 €

COD.
970003

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

6,01 €

FU-8606

ml

Conf.

Listino

400

12

3,00 €

ml

Conf.

Listino

400

12

3,20 €

LUBRIFICANTE CATENA PER TUTTE
LE CONDIZIONI

OLIO DA TAGLIO F71 SPRAY

FLUIDO DA TAGLIO SPRAY
OMNICOOL

Pensato per ciclisti che amano
stare all’aria aperta in tutte le
condizioni atmosferiche. La
sua formula al PTFE fornisce
un’eccellente lubrificazione
sia in condizione asciutte
che umide, riducendo l’attrito
e l’usura della catena della
tua bicicletta. Penetra nelle
giunture della catena e, dopo
l’asciugatura, lascia una
pellicola protettiva duratura che
aiuta a prevenire la corrosione.

Favorisce lo scarico del truciolo
anche in lavorazione EP,
permette il lavoro in qualsiasi
posizione anche capovolta,
mantiene alta la velocità di
taglio, migliora la finitura ed
evita le sbavature.

Refrigerante spray pronto per
l’uso. Combina lubrificazione
e raffreddamento in un unico
prodotto. Dissipa rapidamente
il calore per tagli più puliti.
Allunga la vita dell’utensile.
Fornisce protezione contro
ruggine e corrosione.

COD.
062078

ml

Conf.

Listino

COD.

250

12

8,72 €

971003

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

7,24 €

11004336

ml

Conf.

Listino

400

12

49,10 €

ACCIAIO INOX SPRAY

GRASSO AL PTFE (TEFLON) F77
SPRAY

ZINCO PROFESSIONALE F93 SPRAY

È un rivestimento zincante,
a base di resine alchidiche
e siliconiche che forma uno
strato protettivo. Il prodotto
è stato studiato per rimanere
inalterato nel tempo e presenta
una spiccata resistenza chimica
alla corrosione, all’azione
aggressiva degli agenti
atmosferici ed inoltre dotato
di una resistenza meccanica.
Protettivo a rapida essicazione.

Inodore ed Incolore, resistenza
termica oltre i 200 °C,
eccellente adesività, ottima
resistenza allo sfregamento ed
alle sollecitazioni meccaniche,
lubrificante e scivolante, ottime
qualità antiattrito e distaccanti.

Contiene zinco puro al 98%.
Modo d’uso: agitare la bombola
sino a mettere le biglie
miscelatrici in movimento per
circa 1 minuto. Applicare da
una distanza di circa 20 cm sul
pezzo da trattare. Ripetere una
seconda applicazione incrociata
dopo circa 2 minuti. Le
superfici devono essere sempre
pulite ed asciutte.

COD.
061421

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

6,87 €

968003

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

8,53 €

973003

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

ml

Conf.

Listino

400

12

5,86 €

ADESIVI E PRODOTTI CHIMICI
ZINCO 98% LAMELLARE

ZINCO SPRAY CHIARO

DECAPANTE CONVERTIRE RUGINOX

Zincante a freddo ad alto
peso molecolare. Solidifica
chimicamente producendo
un rivestimento metallico di
elevata durezza. Protegge
tutte le superfici metalliche
dall’ossidazione.

Pronto all’uso. Protettivo
antiruggine con elevato potere
coprente di colore zinco chiaro.
Essicca rapidamente e non
cola.

Può agire come decapante
della ruggine con una azione
immediata, oppure essere
utilizzato come un trattamento
che converte la ruggine in
metallo.

COD.
COD.
061420

ml

Conf.

Listino

COD.

500

12

6,97 €

053256

ml

Conf.

Listino

400

1

5,24 €

053169
053170

ml

Conf.

Listino

250
750

12
12

7,20 €
12,20 €

ZINCANTE A FREDDO SPRAY

GRASSO MILLEUSI SPRAY

MANGIARUGGINE FEROX

Zinco chiaro. Protettivo e con
elevato potere antiruggine di
colore zinco chiaro. Prodotto
monocomponente pronto
all’uso ad alto contenuto
di zinco puro in veicolo
sintetico al 98%. Forma un
film elastico resistente agli
agenti atmosferici. Può essere
sovraverniciato.

Lubrifica e protegge senza
ossidarsi o alterarsi nel tempo,
resiste al calore.

Reagisce chimicamente con
la ruggine, trasformandola
in un complesso stabile di
colore nero, che una volta
sovraverniciato resiste
all’attacco degli agenti
atmosferici ed è impermeabile
all’umidità. Pronto all’uso, facile
e rapido da usare, resa elevata.
Bassissima tossicità, a base
di resine sintetiche disperse in
acqua e non contiene solventi:
applicabile anche in ambienti
chiusi o poco ventilati.
COD.

COD.
FU-8602

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

4,00 €

FU-8604

ml

Conf.

Listino

400

12

3,70 €

ARX4148
ARX4145

ml

Conf.

Listino

375
750

12
12

15,95 €
23,30 €

ARIA COMPRESSA

COLLA MULTIUSO PERMANENTE

SCIOGLI SILICONE - COLLA RESINA

Rimuovi polvere. Soffio pulente
per operazioni di spolvero di
meccanismi quali stampanti,
computer, Hi-fi, lettori CD.DVD.

Adesivo spray forte,
molto concentrato. Incolla
instantaneamente su superfici
ruvide o liscie.

Miscela di solventi con la
capacità di sciogliere silicone
(anche indurito), colle, resine,
catrame, mastici ed etichette.
Non intacca gomme, plastiche,
metalli e vernici.

COD.
FU-8630

ml

Conf.

Listino

COD.

400

12

3,40 €

FU-8607

ml

Conf.

Listino

COD.

ml

Conf.

Listino

400

12

6,34 €

65015

250

12

7,27 €

RICERCA GAS SPRAY

MASTICE EPOSSIDICO PER ACCIAIO
QUIKSTEEL

Rapido e sicuro. Per trovare
le perdite di gas nei punti
sottoposti a pressioni (caldaie,
cucine, stufe, tubazioni).
Spruzzare il prodotto da
una distanza di 20 cm dalla
superficie.

Riparazioni dell’acciaio. Resiste
a temperature fino a 500 °F /
260 °C.
Può essere forato, maschiato,
limato, lavorato, levigato e
verniciato.. Aderisce a tutti i
metalli, fibra di vetro, plastica,
legno di vetro, ceramica,
mattoni. Quasi tutto tranne la
gomma.

COD.
053258

ml

Conf.

Listino

COD.

400

1

4,56 €

QS6002

Colore

g

Conf.

Listino

grigio

50

24

12,80 €

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

