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J.2 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI IBRIDI

Cod. Tec. J000511
GR72 Euro 22,15
Confezione Doppia cartuccia
Quantità g 11

 12

ART. 4070
L'adesivo ibrido 4070 è un bicomponente con tempo di fissaggio estremamente rapido. Ha capacità di riempimento
giochi. Idoneo per metallo, plastica, gomma, legno, carta e pelle. Formulazione in gel, non cola. Buona resistenza
a umidità, temperatura, raggi UV e sostanze chimiche. Venduto in confezione con aghi e siringa. Idoneo in tutte le
operazioni di manutenzione e riparazione.

Cod. Tec. J000750
GR72 Euro 52,00
Confezione Doppia cartuccia
Quantità g 50

ART. 4090
L'adesivo ibrido 4090 è un bicomponente in gel. Indicato per la maggior parte dei substrati offre rapidità di fissaggio
e una elevata forza adesiva. Resiste termicamente fino a 150°C, ottima tenuta all'umidità e agli agenti chimici.
Resiste a urti e vibrazioni. Effetto alone molto limitato. Perfetto per tutte le esigenze in fase di progettazione.
Venduta in confezione con alcuni aghi miscelatori. Utilizzabile con la pistola J0175050.

INFO ADESIVI IBRIDI
Racchiudono in se le migliori caratteristiche sia degli adesivi istantanei che degli strutturali. Garantiscono una rapida polimerizzazione
anche in presenza di giochi. Sono adatti per incollare molteplici substrati e garantiscono un ottima durata strutturale e agli agenti atmosferici.
Sono sicuri da usare.

J.2 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

HYBRID ADHESIVES

Tech. Code

Package Double cartridge
Quantity g 11



ITEM: 4070
The 4070 hybrid adhesive is a bi-component with extremely fast fixing time. It has ability to fill any gaps. Suitable
for metal, plastic, rubber, wood, paper and leather. Formulation in gel not glue. Good resistance to humidity, heat,
UV rays and chemicals. Sold in packs with needles and syringes. Suitable for all maintenance and repairs.

Tech. Code

Package Double cartridge
Quantity g 50

ITEM: 4090
The 4090 hybrid adhesive is a two-component gel. Suitable for most substrates, it offers fast fixing and a high
adhesive force. It resists thermally up to 150° C, excellent resistance to humidity and chemical agents. It resists
shocks and vibrations. Very limited halo effect. Perfect for all needs in the design phase. Sold in pack with some
mixing needles. Can be used with the J0175050 pistol.

HYBRID ADHESIVES
They enclose the best characteristics of both instant and structural adhesives. They guarantee rapid polymerization even in the presence
of gaps. They are suitable for gluing multiple substrates and guarantee excellent structural durability and atmospheric agents. They are
safe to use.
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J.3 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI UNIVERSALI

Adesivo istantaneo a bassa viscosità, idoneo sulla maggior parte dei substrati, comprese le superfici acide.
Trasparente. Nuova formulazione resistente fino a 120°C.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 401 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0010005 5,25 Blister 5
12J0010020 18,40

Flacone
20

J0010050 39,10 50
J0010500 236,40 500 1

Adesivo istantaneo a bassa viscosità, specifico per incollare gomme e plastiche.
Per applicazioni su poliolefine PP, PE usare in abbinamento al primer Loctite 770.
Trasparente.

ART. 406 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0020020 22,40
Flacone

20
12J0020050 47,55 50

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI

Adesivo istantaneo multiuso a bassa viscosità. Caratterizzato da poco odore e poco effetto aloni. Molto
resistente all'umidità. Trasparente. Resiste a temperature fino a 100°C

ART. 460 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0015020 22,20
Flacone

20 12
J0015500 253,95 500 1

INFO ADESIVI ISTANTANEI
Gli adesivi istantanei, o cianoacrilati, polimerizzano molto rapidamente quando vengono applicati tra le superfici. L’umidità superficiale dei
materiali attiva la reazione di polimerizzazione che si sviluppa dalle superfici dei materiali verso il centro dell’adesivo.
I cianoacrilati sono ideali per l’incollaggio rapido di parti piccole.
Non riempiendo bene i giochi, questi tipi di adesivi richiedono superfici praticamente combacianti.
Ottime le proprietà di adesione alla maggior parte dei materiali. Resistenza al taglio ed a rottura post-incollaggio risultano ottimi.
Non adatti a vetro e ceramiche smaltate, possono essere usati su plastica e vetroresina.

Per la scelta del corretto adesivo istantaneo vanno considerati i seguenti aspetti:
• Adesivi istantanei per incollare superfici porose o acide
Queste formulazioni sono specifiche per ottenere fissaggio e polimerizzazione rapidi su substrati porosi o acidi, per esempio carta o metalli
galvanizzati.
• Adesivi istantanei resistenti agli urti
Adesivi istantanei caricati con elastomeri che conferiscono al prodotto le proprietà di elevata resistenza agli urti e di una maggiore
resistenza alle alte temperature nell'incollaggio di metalli in ambienti umidi.
• Adesivi istantanei per alta temperatura
Questi adesivi istantanei resistono a temperature fino a 120 °C, per brevi periodi anche fino a 140 °C.
• Adesivi istantanei flessibili
Quando i componenti incollati sono sottoposti a carichi flessionali, gli adesivi istantanei flessibili riducono la concentrazione degli sforzi o
favoriscono una più omogenea deformazione.
• Adesivi istantanei con poco alone e poco odore
Gli adesivi istantanei con poco alone sono formulati specificatamente per applicazioni in cui l'aspetto estetico e importante, cosi come
l'odore.
• Adesivi istantanei bicomponenti
Un'innovativa tecnologia bicomponente garantisce una rapida polimerizzazione indipendentemente dal gioco. Questi prodotti sono indicati
specialmente per gli assemblaggi che non combaciano perfettamente o dove e necessario che sia presente un eccesso di adesivo.
• Adesivi istantanei UV
Le formulazioni a polimerizzazione UV sono raccomandate per incollaggi di substrati trasparenti con esigenze estetiche o per far
polimerizzare eccessi di prodotto.

J.3Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

UNIVERSAL CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVES

Low viscosity instant adhesive, suitable for most substrates, also for acidic surfaces.
Transparent. New formulation resistant up to 120°C. NSF-P1
Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 401 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Blister 5

Bottle
20
50

500

Low viscosity instant adhesive, specific for gluing plastic and rubber.Well-suited for PP, PE polyolefin in
combination with Loctite 770 primer. Transparent.

ITEM: 406 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
50

CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVES

Multipurpose low viscosity instant adhesive. characterized by low odor and low halo effect. Highly moisture-
resistant. Transparent. New formulation resistant up to 100°C.

ITEM: 460 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
500

INSTANT ADHESIVES - PRODUCT INFO
Instant or cyanoacrylate adhesives dry very rapidly when applied in-between surfaces. Surface humidity of materials activates polymerization
which develops from the materials surface towards the adhesive centre.
Cyanoacrylates are ideally suited for quick bonding application of small sized parts
This certain kind of adhesive does not feature excellent gap filling abilities therefore requiring nearly matching up surfaces.
Excellent adhesive results for most materials Superior after-gluing shear resistance and breaking resistance
Not suitable for glazed pottery, may be used on plastic and fibreglass.

To select the right instant adhesive the following aspects should be taken into account:
• Instant adhesives for porous or acid surfaces bonding
Such preparations are specifically formulated to obtain quick bonding and cure (polymerisation) on porous or acid substrates, as in the
case of paper or galvanised metals.
• Shock resistant instant adhesives
Elastomer fed instant adhesive gives the product high shock resistance along with an increased high temperature resistance when bonding
metals in moist environments.
• High temperature instant adhesives
Maintain their bond strength in operating temperatures as high as 120 °C, and up to 140 °C for short periods of time.
• Flexible instant adhesives
When bond components are faced with bending loads,flexible instant adhesives are formulated to reduce stress focus or favour a more
homogeneous deformation.
• Reduced halo and odor instant adhesive
Instant adhesive with only minor halo are specifically developed for those applications where appearance as well as smell are considered
important.
• Bicomponent instant adhesives
An innovative bicomponent technology ensure a a quick polymerisation regardless the gap. These products are specifically suitable for
those assembly works that cannot perfectly match up or when an extra amount of adhesive is required
• UV instant adhesives
UV polymerized preparations are recommended when bonding transparent substrates with specific aesthetic requirements or to
polymerizeany excess in products.
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J.4 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI METILICI

Specifico per incollaggi metallo con metallo. Ottima resistenza meccanica.
Media viscosità. Trasparente. Consente tempi di posizionamento più lunghi.

ART. 415 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0030020 21,15
Flacone

20
12J0030050 44,35 50

J0030500 240,85 500 1

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI UNIVERSALI IN GEL

Adesivo istantaneo in gel, idoneo per le superfici porose o "per appicazioni" in verticale. Nuova formulazione
resistente fino a 120°C.
Certificato alimentare P1 NSF.

ART. 454 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0040020 21,90 Tubo 20 10

Adesivo metilico a media viscosità. Specifico per metalli. Trasparente.
Adatto anche per plastiche. Viscosità adatta alla maggior parte delle applicazioni, facile erogazione.

ART. 496 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0060020 20,15
Flacone

20
12J0060050 41,80 50

J0060500 234,05 500 1

Adesivo istantaneo multiuso a bassa viscosità. Trasparente.
Idoneo sulla maggior parte dei substrati.

ART. 495 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0070020 21,75
Flacone

20
12J0070050 43,90 50

J0070500 241,00 500 1

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI

Adesivo istantaneo specifico per gomme EPDM e plastiche poliolefiniche (con primer Loctite 770).
Trasparente. A bassa viscosità. Resiste fino a 80°C

ART. 424 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0025020 23,10
Flacone

20 12
J0025500 238,60 500 1

J.4 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

METHYLIC CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVES

Specific for bonding metal to metal. High mechanical resistance.
Medium viscosity. Transparent. It allows longer time for positioning.

ITEM: 415 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
50

500

UNIVERSAL CYANOACRYLATE INSTANT GEL ADHESIVES

Instant gel adhesive, suitable for porous surfaces or vertical use. Non-dripping. New formulation resistant up
to 100°C. NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 454 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Tube 20

Methylic adhesive with medium viscosity. Specific for metal. Transparent.
Suitable also for plastic. Viscosity suitable to most of the application, easy use.

ITEM: 496 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
50

500

Multipurpose low viscosity instant adhesive. Transparent. Suitable for most substrates.
ITEM: 495 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
50

500

CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVES

Instant adhesive, specific for EPDM rubbers and plastic polyolefins (with Loctite 770 primer). Transparent,
with low viscosity. Resistant up to 80°C.

ITEM: 424 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20

500
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J.5 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI VISCOSI

Adesivo caricato con elastomeri, idoneo nell'incollaggio di gomme e metalli. Resistente ad impatti e pelatura.
Ottima resistenza all'umidità e a temperature fino a 100°C
Di colore nero.

ART. 480 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0050020 26,45
Flacone

20 12
J0050500 269,60 500 1

PRIMER PER ADESIVI

Specifico per il pretrattamento di superfici plastiche difficilmente incollabili come le poliolefine PP e PE
ART. SF 770 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0091010 33,49 Flacone 10 10

POST-ATTIVATORI PER ADESIVI CIANOACRILICI

Accelera il processo di polimerizzazione.
Viene usato come post-attivatore per indurire l'adesivo in eccesso.

ART. 7113 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0092150 31,72 Bomboletta Spray 150 12

ADESIVI CIANOACRILICI ISTANTANEI BICOMPONENTI

Adesivo istantaneo bicomponente in gel, idoneo per la maggior parte delle superfici. Colma giochi fino a 5
mm. Poco effetto alone. Trasparente. Studiato per la manutenzione generale.

ART. 3090 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J0118010 20,80 Doppia cartuccia 10 12

J.5Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

VISCOUS CYANOACRYLATE INSTANT ADHESIVES

Adhesive charged with elastomers, ideal for gluing rubber and metal. Resistant to impacts and peeling.
Highly resistant to moisture and temperatures up to 100°C. Black color.

ITEM: 480 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle
20
500

ADHESIVE PRIMERS

Specific for pre-treating difficult to bond plastic surfaces such as PP and PE polyolefins.
ITEM: 770 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Bottle 10

POST-ACTIVATOR FOR CYANOACRYLATE ADHESIVES

Accelerates the polymerization process. It is used as a post-activator to harden excess adhesive.
ITEM: 7113 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 150

TWO-COMPONENT INSTANT CYANOACRYLATE ADHESIVES

Two-component instant gel adhesive, ideal for most surfaces. Fills gaps up to 5 mm. Low halo effect.
Transparent. Designed for general maintenance

ITEM: 3090 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Double cartridge 10
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J.6 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI ACRILICI MULTIBOND

Adesivo strutturale per tutti i materiali (escluso gomma),
da utilizzare con attivatore SF 7388.
Ottima resistenza agli urti , colore ambrato, rapida polimerizzazione.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. AA 330 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0110315 60,45 Tubo 315 5

ATTIVATORI LIQUIDI PER ADESIVI MULTIBOND

Attivatore a base solvente specifico per adesivi acrilici.
ART. SF 7386 / SF 7388 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0111150 44,87 Bomboletta spray 150 12
J0111500 100,11 Flacone 500 1

INFO ADESIVI INCOLLAGGIO STRUTTURALE
Per incollaggio strutturale si intende un processo in cui due materiali simili o di diversa natura vengono assemblati in maniera solida e
permanente per mezzo di un adesivo, il quale costituisce un "ponte" fra le due superfici.

Nella progettazione di un giunto incollato bisogna tenere conto dei seguenti fattori:
• le superfici da incollare dovrebbero essere il più estese possibile per ottenere una sufficiente trasmissione di forze
• la distribuzione degli sforzi dovrebbe essere il più possibile uniforme

Tipi di giunzione idonei all'incollaggio strutturale: ovunque le parti siano principalmente sollecitate a taglio, trazione e compressione.
Tipi di giunzione non idonei all'incollaggio strutturale: giunti testa-testa, carichi di frattura e di pelatura.

Incollaggio rigido
Gli adesivi rigidi vengono utilizzati principalmente per la trasmissione di carichi elevati in sostituzione dei comuni metodi di giunzione
meccanica. Due parti incollate con questo tipo di adesivi possono considerarsi unite strutturalmente. Le caratteristiche meccaniche come
l'elevata resistenza, l'alto modulo e l'elevata adesione hanno dimostrato di essere efficaci in settori esigenti quali l'industria aerospaziale
e automobilistica.

L'incollaggio rigido offre dei vantaggi notevoli per gli utenti:
• Semplifica la costruzione aumentandone resistenza e rigidità, oltre a migliorare la capacita di trasferire forze
• Previene le rotture da fatica garantendo un'uniforme distribuzione delle tensioni e mantenendo l'integrità strutturale

(nessun indebolimento dovuto a saldatura o foratura)
• Riduce i costi di produzione eliminando i metodi di fissaggio convenzionali (viti, rivetti o saldature)
• Riduce il costo dei materiali e il peso, consentendo di utilizzare materiali più sottili senza intaccare le prestazioni del manufatto
• Permette di unire combinazioni di materiali come metallo con plastica, metallo con vetro, metallo con legno, ecc...

Tra le tecnologie possibili distinguiamo:
• Epossidici • Acrilici • Poliuretani • Siliconi • Polimeri Silano Modificati

LEGENDA SILICONI
Modulo elastico N/mm² DIN 52504 E N/mm²

Allungamento alla rottura % DIN 54455 εf %

Resistenza alla trazione N/mm² DIN 53504 δm N/mm²

J.6 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

MULTIBOND ACRYLATE ADHESIVES

Structural adhesive for all materials (except rubber), to be used with the activator 7388. Excellent shock
resistance, amber color, fast polymerization. NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 330 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube 315

LIQUID ACTIVATORS FOR MULTIBOND ADHESIVES

Solvent-based activator, specific for acrylate adhesives.
ITEM: 7386 / 7388 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 150
Bottle 500

STRUCTURAL ADHESIVES - PRODUCT INFO
A structural bond joins strongly and permanently two similar or dissimilar materials by means of an adhesive and acts as a bridge between
surfaces.

When designing bonded joints the following factors should be considered:
• surfaces to be joined should have the greater extent possible so to transfer sufficient forces.
• Stresses should be uniformly distributed.

Type of joints fit for structural bond: wherever parts are subject to shear stress, traction and compression.
Type of joints which are not fit for structural bond: end to end connectors, breaking and peel loads.

Rigid bonding (curing)
Hard rigid curing adhesives are commonly employed to transmit high loads therefore replacing commonly used mechanical fastening
systems Two parts which bond by such kind of adhesives may be defined as structurally bond. It's mechanical properties such as high
resistance and modulus jointly with superior adhesive performance have proved to be effective in highly demanding sectors such as
aerospace and automotive industry.

Hard, rigid bonding offers users considerable benefits:
• An easier building process, better rigidity and higher resistance, an improved transmission of forces.
• It prevents stress failures while ensuring uniformly distributed tension stresses, preserving structural integrity.
(no weakening of the material due to the heat of welding or to drilling)
• Reduced production costs as no traditional fasteningmethods are used (screws, rivets or welding).
• Reduces costs of materials and related weight, allows to use thinner materials and does affect the product performance.
• It allows also to join a combination of materials such as metal and plastic, metal and glass, metal and wood, etc..

Among differing technologies we herewith define:
• Epoxy products
• Acrylics
• Polyurethanes
• Silicones
• Silane Modified Polymers

LTEC SILICON SEALANTS - TECHNICAL FEATURES
Elastic modulus N/mm² DIN 52504 E N/mm²

Elongation at break % DIN 54455 εf %

Tensile strength N/mm² DIN 53504 δm N/mm²
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J.7 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

ADESIVI MULTIBOND + ATTIVATORE IN KIT

Kit composto da adesivo acrilico multibond AA 330 + attivatore SF 7388.
ART. 330 / 7388 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J01155040 54,35 Tubo + Spray 50 + 40 10

ADESIVI EPOSSIDICI BICOMPONENTI TENACI AD ALTA VISCOSITÀ

Adesivo strutturale a lenta essiccazione adatto per l’incollaggio di ampie superfici.
Ideale per incollaggi verticali di metalli e plastiche rigide.

ART. EA 3425 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0120050 21,85 Doppia cartuccia 50 10

ADESIVI EPOSSIDICI BICOMPONENTI RAPIDI

Adesivo strutturale adatto per applicazioni dove è richiesta elevata trasparenza.
Ideale per incollare vetro.

ART. EA 3430 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0130024 15,45 Doppia siringa 24 12

ADESIVI EPOSSIDICI BICOMPONENTI RAPIDI CARICATI CON ACCIAIO

Adesivo strutturale adatto per la riparazione e il riempimento di giochi. Ideale per componenti metallici
danneggiati. Rapida polimerizzazione.

ART. EA 3450 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0140025 15,15 Doppia siringa 25 15

PISTOLE PER EPOSSIDICHE

Consente la miscelazione automatica e costante degli adesivi strutturali bicomponenti.
ART. 96001

Cod. Tec. GR72
Euro Per siringhe doppie 

J0175050 70,00 50 ml 1

ADESIVI MONOCOMPONENTI POLIMERI DI SILANI MODIFICATI

Adesivo monocomponente a base di silani modificati specifico per l'incollaggio e la sigillatura flessibile. A
basso modulo, di consistenza pastosa, tissotropico, assorbe gli urti.
Colore Bianco. Certificato MPA per la resistenza al fuoco.

ART. MS 930 BIANCO SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J0180300 11,85 Cartuccia 310 12

J.7Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

MULTIBOND ADHESIVE + ACTIVATOR KIT

Kit composed of multiband acrylate adhesive AA 330 + activator SF 7388.
ITEM: 330 / 7388 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube + Spray 50 + 40

TWO-COMPONENT TOUGH EPOXY ADHESIVES WITH HIGH VISCOSITY

Slow-drying structural adhesive, suitable for bonding large surfaces. Ideal for vertical bonding of metal and
rigid plastic.

ITEM: 3425 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Double cartridge 50

TWO-COMPONENT EPOXY QUICK ADHESIVES

Structural adhesive, suitable for application where high transparency is required. Ideal for bonding glass.
ITEM: 3430 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Double syringe 24

TWO-COMPONENT EPOXY QUICK ADHESIVES CHARGED WITH STEEL

Structural adhesive, ideal for repairs and gap filling. Ideal for damaged metal components.
Fast polymerization.

ITEM: 3450 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Double syringe 25

EPOXY MANUAL DISPENSING APPLICATOR

Provides automatic and constant mixing of two-component structural adhesives.
ITEM: 96001

Tech. Code For double syringe 

50 ml

SILANE-MODIFIED POLYMERS BASED MONOCOMPONENT SEALANTS

Single-component modified silane adhesive, specific for flexible structural bonding. With low modulus, pasty
consistency, thixotropic, shock absorbent. White. MPA fire resistance certified.

ITEM: MS 930 WHITE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Cartridge 310
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J.8 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI

Elevata resistenza alla muffa, ideale per sigillatura di materiali non porosi (vetro, ceramica), sanitari, lavelli.
ART. SILICON 5 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0410280T 2,67 Trasparente
Cartuccia 280 25J0410280B 2,85 Bianco

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI ALTE TEMPERATURE

Ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alte temperature (250° in continuo), sostituzione di guarnizioni
di pompe, motori e macchine utensili e per incollare profili a cristalli per forni.

ART. SL 509 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0440300R 9,14 Rosso Cartuccia 300 12

Ideale in serramentistica per isolamento termico, sigillatura di vetrate su legno o metallo preverniciato.
ART. SL 503 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0450300T 4,11 Trasparente Cartuccia 300 25

SIGILLANTI SILICONICI NEUTRI

Non macchia e resiste a vibrazioni e deformazioni, ideale per l’incollaggio di specchi e di lastre di
policarbonato e per la sigillatura di materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE).

ART. SL 618 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0470300T 5,74 Trasparente Cartuccia 300 25

Elevata resistenza alle muffe, agli agenti atmosferici, agli acidì ed ai raggi UV, ideale per sigillature in edilizia
(serramentistica, lattoneria, impianti di condizionamento e di ventilazione).
Nuova formulazione Fusion senza ossime.

ART. SL 620 FUSION SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0480300T 4,85 Trasparente

Cartuccia 300
25J0480300B 5,03 Bianco

J0480300G 5,10 Grigio
12J0480300N 5,10 Nero

Elevata resistenza alla muffa, ideale per la sigillatura di materiale non poroso (alluminio, metallo), guarnizioni
metalliche per serramenti, grondaie, ecc..

ART. SL 500 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0420300G 3,62 Grigio
Cartuccia 300 12J0420300N 3,62 Nero

SIGILLANTI SILICONICI ACETICI IN CARTUCCIA

Elevata resistenza alla muffa e agli agenti chimici, ideale per impiego in bagni e in ambienti umidi.
ART. SL 501 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Colore Confezione

Quantità
ml



J0430300T 3,86 Trasparente Cartuccia 300 25

SCHIUMA POLIURETANICA

Pattex PF 100 UNIVERSALE è una schiuma poliuretanica monocomponente universale con classe di
resistenza al fuoco B3, per applicazioni manuali.
E' particolarmente indicata per il montaggio di porte e finestre, per il riempimento delle cavità tra telaio e
controtelaio o tra telaio e muro.
Dopo l'indurimento, la schiuma, può essere tagliata, stuccata, forata e verniciata. Resiste agli agenti chimici,
muffe e microrganismi.

Aderisce su tutti i materiali da costruzione, legno, metalli e materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE)

ART. PF 100 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Applicazione

Quantità
ml



J0500750 6,61 Manuale 750 12

J.8 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

ACETIC SILICONE SEALANTS

High mould resistance, ideal for sealing non-porous materials (glass, ceramic), sanitary ware, sinks.
ITEM: SILICON 5 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Transparent
Cartridge 280

White

ACETIC SILICONE SEALANTS HEAT RESISTANT

Ideal for sealing metal parts exposed to high temperatures (250° in continuous), replacement seals for
pumps, motors and tool machines and paste crystal furnace profiles.

ITEM: SL 509 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Red Cartridge 300

Ideal for thermal insulation of windows and door frames, sealing glass to wood or pre-painted metal.
ITEM: SL 503 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Transparent Cartridge 300

NEUTRAL SILICONE SEALANTS

Does not stain and is resistant to vibration and deformation, ideal for bonding mirrors and polycarbonate
plates and for sealing plastic materials (except PE, PP, PTFE)

ITEM: SL 618 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Transparent Cartridge 300

High resistance to mould, weathering, acids and UV rays, ideal for sealing in buildings (windows and door
frames, plumbing, air conditioning and ventilation).
New formula fusion without oximes.

ITEM: SL 620 FUSION SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Transparent

Cartridge 300
White
Grey
Black

High mould resistance, ideal for sealing non-porous materials (aluminum, metal), metal seals for windows
and door frames, gutters and so forth.

ITEM: SL 500 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Grey
Cartridge 300

Black

ACETIC SILICON SEALANTS

High resistance to mold and chemicals, ideal in bathrooms and wet environments.
ITEM: SL 501 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Colour Package
Quantity

ml


Transparent Cartridge 300

POLYURETHANE FOAM

Pattex PF 100 is a polyurethane mono-component full-range foam, for manual applications. Conforms to
class B3 Specifically formulated for doors and windows mounting operations. Fills perfectly secondary
frames' gaps or gaps between frames and walls. After hardening, the foam may be cut, filled-plastered,
perforated and painted. Mould, bacterial growth and chemical agents resistant.

It ensures good adhesion on construction materials wood, metal and plastic materials (PE,PP, PTFE
excepted)

ITEM: PF 100 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Application
Quantity

ml


Manual 750
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PISTOLE INCOLLATRICI A CALDO

Adatta per stick di termocolla lunghezza max mm 200, avanzamento meccanico del dosaggio, capacità di
estrusione 20 g/min.

DOTAZIONE:
1 Stick di termocolla - 1 bocchetta extra lunga

ART. PKP18E

Cod. Tec. GR64
Euro

Potenza assorbita
W

J0301060 73,00 200

Adatta per stick di termocolla lunghezza max mm 200, avanzamento meccanico del dosaggio, regolazione
elettronica della temperature di lavoro, capacità di estrusione 30 g/min, cavo asportabile, fornita in valigetta
di plastica.

DOTAZIONE:
1 bocchetta universale, 1 bocchetta extra lunga,
1 bocchetta a fessura larga, 8 Stick termocolla

ART. GKP200CE

Cod. Tec. GR64
Euro

Potenza assorbita
W

J0302500 155,00 500

PISTOLE PER CARTUCCE SILICONE

Modello con guscio rotante, adatta per cartucce di silicone standard.
ART. KPM 2

Cod. Tec. GR74
Euro Tipo

J0510001 41,00 Professionale

PISTOLE PER CARTUCCE SILICONE

Adatta per cartucce di silicone standard.
ART. J0515

Cod. Tec. GR74
Euro Tipo

J0515001 7,00 Economico

PISTOLE PNEUMATICHE PER CARTUCCE SILICONE

Corpo in alluminio, tubo anodizzato, valvola di scarico rapido per arresto istantaneo erogazione prodotto.
ART. J0520

Cod. Tec. GR74
Euro Attacco

J0520001 62,00 Dado fresato 1/4”

J.9Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

HOT GLUE GUNS

Suitable for hot glue sticks max. length mm 200, mechanical dosage feed, extrusion capacity 20 g/min.

EQUIPMENT:
1 hot glue stick - 1 extra-long nozzle

ITEM: PKP18E

Tech. Code Absorbed power
W

200

Suitable for hot glue sticks max. length mm 200, mechanical dosage feed, with electronically controlled
temperature, extrusion capacity 30 g/min, removable cable, supplied with plastic carrying case.

EQUIPMENT:
1 universal nozzle, 1 extra-long nozzle,
1 wide-slot nozzle, 8 hot glue sticks.

ITEM: GKP200CE

Tech. Code Absorbed power
W

500

SILICONE CARTRIDGE GUN

Model with rotating shell, suitable for standard silicone cartridges. Suitable for standard silicone cartridges.
ITEM: KPM 2

Tech. Code Type

Professional

SILICONE CARTRIDGE GUNS

Suitable for standard silicone cartridges.
ITEM: J0515

Tech. Code Type

Economic

SILICONE CARTRIDGE PNEUMATIC GUNS

Aluminum body, anodized tube, quick exhaust valve to allow instantaneous interruption of product delivery.
ITEM: J0520

Tech. Code Coupling

Milled nut 1/4"
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COLLE TERMOFUSIBILI TRASPARENTI
ART. J0300 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Barretta Confezione Pezzi

J03001 14,79
12 x 200

Sacchetto 1 Kg 50
J03005 70,38 Scatola 5 Kg 250

PASTE ANAEROBICHE TISSOTROPICHE NON METALLICHE

Adatta alla riparazione e al riempimento di parti coassiali usurate con gioco diametrale massimo
fino a 0.5 mm. Per giochi prossimi o superiori agli 0.4 mm è consigliato l'utilizzo con l'attivatore Loctite 7649.
Resiste fino a 150°C.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. QUICK METAL 660 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1110050 43,35 Flacone 50 12

STUCCHI EPOSSIDICI RAPIDI

Adatto per la riparazione d’emergenza di tubi e serbatoi danneggiati, resistente alla corrosione e agli agenti
chimici.
Aderisce su superfici umide, può essere lavorato e verniciato.

ART. EA 3463 METAL MAGIC STEEL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J1120114 14,50 Stick 114 24

MASTICI PER GUARNIZIONI

Adatto al posizionamento e fissaggio di ogni tipo di guarnizione tradizionale, resiste ai fluidi refrigeranti, oli,
benzina e alle pressioni.

ART. 0019 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J1210200 17,58 Barattolo 200 24

FORMAGUARNIZIONI PLASTICA AL SOLVENTE

Adatta alla formazione di guarnizioni per accoppiamenti meccanici, resiste all’acqua, oli minerali, carburanti,
acidi diluiti e grassi.

ART. 0012 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J1220065 11,46 Tubo 65 24

FORMAGUARNIZIONI AUTOLIVELLANTI SILICONICHE ROSSE

Adatta per assemblaggi e sigillature flessibili con gioco fino a 8 mm, resistente ad alte temperature (-55°C
+ 250°C).

ART. 596 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1230080 7,85 Tubo 80 12

J.10 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

TRANSPARENT HOT MELT GLUE STICKS
ITEM: J0300 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Stick Package Pieces

12 x 200
1 Kg bag 50
5 Kg box 250

NON-METALLIC THIXOTROPIC ANAEROBIC PASTES

Suitable for repairing and filling worn coaxial parts with maximum diameter clearances up to 0.5 mm. We
recommended using it with the activator Loctite 7649 for clearances of or above 0.4 mm. Resistant up to
150°C. NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: QUICK METAL 660 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 50

QUICK EPOXY COMPOUNDS

Suitable for emergency repair of damaged pipes and tanks, resistant to corrosion and chemicals. Adheres
to wet surfaces, can be machined and painted.

ITEM: 3463 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Stick 114

GASKET MASTICS

Suitable for positioning and fixing all types of traditional gaskets, resistant to coolant, oil, petrol and pressure.
ITEM: 0019 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Jar 200

LIQUID GASKET

Suitable for making gaskets for mechanical couplings, resistant to water, mineral oils, fuel, diluted acids and
fats.

ITEM: 0012 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube 65

RED SILICONE AUTO-LEVELING GASKETING

Suitable for flexible assembly and sealing with clearance up to 8 mm, resistant to high temperatures (-55°C
+250°C).

ITEM: 596 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube 80



J

J.11 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

FORMAGUARNIZIONI AUTOLIVELLANTI SILICONICHE ROSSE

Adatta alla formazione di guarnizioni per accoppiamenti meccanici operanti in condizioni difficili, resistente ad
alte temperature -70°C +250°C con punte di 300°C. Vulcanizza a temperatura ambiente, ottima resistenza
all'acqua, all'umidità e agli oli.

ART. 0096 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
g



J1240060 16,06 Tubo 60 24

FORMAGUARNIZIONI SILICONICO NERO

Idoneo per tutti gli impieghi motoristici e dovunque sia necessaria una guarnizione di tenuta. Polimerizzazione
acetica rapida. Resistente ad alte temperature, da -70°C a 250°C, con punte fino a 300°C.

ART. 0094 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
g



J1260060 16,37 Tubo 60 1

FORMAGUARNIZIONI AUTOLIVELLANTI SILICONICHE ROSSE

Adatta alla formazione di guarnizioni per accoppiamenti meccanici operanti in condizioni difficili, resistente ad
alte temperature -70°C +250°C con punte di 300°C. Vulcanizza a temperatura ambiente, ottima resistenza
all'acqua, all'umidità e agli oli.

ART. RS01 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J1242300R 57,01 Cartuccia 310 12

COLLA SPRAY MULTIUSO

Sprayglue è una colla spray multiuso non riposizionabile.
Ideale per molteplici tipi di incollaggio. Può resistere fino a 200°C
Adatta per l’incollaggio di carta, cartone, legno, tessuti, pelle, plastica, fibre di vetro, lana di roccia e materiali
assorbenti.

ART. SPRAYGLUE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J1270400 5,15 Bomboletta spray 400 12

Safety
High quality
Renewablelubricants

J.11Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

RED SILICONE AUTO-LEVELING GASKETING

Suitable for making gaskets for mechanical couplings that operate in difficult conditions, resistant to high
temperatures (-70°C +250°C). With 300°C tips. Vulcanizing at enviroment temperture, excellent resistance
to water, mmoisture and oil.

ITEM: 0096 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Tube 60

BLACK SILICONE GASKETING

Suitable for all motoring works and anywhere you need a resistant gasket. Fast acetic polymerization.
Resistant to high temperatures from -70°C to 250°C, with peaks of up to 300°C.

ITEM: 0094 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Tube 60

RED SILICONE AUTO-LEVELING GASKETING

Suitable for making gaskets for mechanical couplings that operate in difficult conditions, resistaant to high
temperatures (-70°C + 250°C).With 300°C tips. Vulcanizing at enviroment temperture, excellent resistance
to water,moisture and oil.

ITEM: RS01 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Cartridge 310

MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE

Spray glue is a non-reusable multi-purpose spray adhesive.
Ideal for many types of gluing, It can withstand up to 200°C
Suitable for bonding paper, cardboard, wood, fabrics, leather, plastic, glass, fibers, rock wool and absorbent
materials.

ITEM: SPRAYGLUE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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FRENAFILETTI A BASSA RESISTENZA MECCANICA

Adesivo liquido adatto a tutti i tipi d’accoppiamenti filettati soggetti allo smontaggio frequente, ideale dove il
disassemblaggio delle parti accoppiate è a rischio di danneggiamento come viti in alluminio e ottone.
Resiste fino a 150°C
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 222 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1410250 133,30 Flacone 250 5

FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA MECCANICA

Adesivo liquido specifico per tutti i tipi d’accoppiamenti filettati soggetti allo smontaggio, ideale in presenza
di parti soggette a vibrazioni. Olio tollerante.
Resiste fino a 180°C.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 243 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1420010 11,85
Flacone

10
12J1420050 41,75 50

J1420250 139,90 250 5

Adesivo in stick per applicazioni verticali, adatto su tutti i tipi di accoppiamenti filettati metallici soggetti allo
smontaggio, ideale per applicazioni su componenti di difficile accesso.

ART. 248 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J1423019 23,70 Stick 19 15

INFO FRENAFILETTI
I frenafiletti impediscono l'allentamento e bloccano qualsiasi dispositivo di fissaggio filettato, contrastando l'azione svitante di vibrazioni ed
urti. Si tratta di liquidi ad alta fluidità che riempiono molto bene i giochi tra gli accoppiamenti filettati.
Hanno anche azione anti corrosione da sfregamento creando un corpo unico con i filetti.

Per la scelta del corretto frenafiletti vanno considerati i seguenti aspetti:
• Frenafiletti a Bassa resistenza:
È possibile rimuoverli con utensili manuali standard; ideali per viti di regolazione, viti di calibrazione, strumenti di misura, con una filettatura
dal diametro massimo pari a M80.
• Frenafiletti a Media resistenza:
È possibile rimuoverli con utensili manuali standard, lo smontaggio risulta più difficile; ideali per macchine utensili e presse, pompe e
compressori, bulloni di fissaggio, scatole di riduzione, con una filettatura dal diametro massimo pari a M80.
I frenafiletti sono disponibili in versioni dalla viscosità e dalla resistenza differenti e possono essere impiegati per un'ampia gamma di
applicazioni.
• Frenafiletti ad Alta resistenza:
Lo smontaggio risulta molto difficile con utensili manuali standard; la rimozione può richiedere il riscaldamento localizzato. Ideali per
accoppiamenti permanenti di attrezzatura pesante, prigionieri, supporti di motori e pompe, con una filettatura dal diametro massimo pari
a M80.
• Frenafiletti Penetranti:
Per bloccare dispositivi di fissaggio già serrati, come viti di regolazione di strumentazione o di carburatori. Lo smontaggio risulta molto
difficile con utensili manuali standard, la rimozione può richiedere il riscaldamento localizzato.
• Frenafiletti in Stick (semisolidi):
Possono essere impiegati con filettature dal diametro massimo pari a M50. Ideali per applicazioni in verticale o sottosopra.

J.12 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

THREADLOCKERS WITH LOW MECHANICAL RESISTANCE

Liquid adhesive suitable for all types of threaded couplings subject to frequent disassembly, ideal when the
disassembly of coupled parts risks damaging parts such as aluminum and brass screws.
Resistant up to 150°C.
NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 222 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 250

THREADLOCKERS WITH MEDIUM MECHANICAL RESISTANCE

Liquid adhesive specific for all kinds of threaded couplings subject to disassembly, ideal where there are
parts subject to vibrations. Oil tolerant.
Resistant up to 180°C.
NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 243 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
10
50

250

Stick adhesive for vertical application, suitable for all kinds of threaded couplings subject to disassembly,
ideal for application on hard-to-access components.

ITEM: 248 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Stick 19

THREADLOCKERS - PRODUCT INFO
Designed to prevent loosening of any threaded fastener from shock and vibration high fluidity liquid, extremely effective when filling gaps
of threaded couplings is required.
Also featuring anti-corrosion and good rub resistance properties becoming one with the threads

To select the right threadlocker the following aspects should be taken into account:
• Low-Strength Threadlockers:
May be removed using standard hand tools, ideal for adjustment screws, calibration screws, meters, gauges, used on thread size uptoM80.
• Medium-Strength Threadlockers:
May be removed using standard hand tools,disassembling can be somewhat difficult, ideal for machine tools, presses,pumps and
compressors, mounting bolts, gear boxes, used on thread size up to M80.
Threadlockers versions may vary according to viscosity and strength properties, employed for a wide range of applications .
• High-Strength Threadlockers:
Extremely hard to disassemble with standard handtools, removal may require a spot heating procedure. Ideal for permanent coupling of
heavy duty equipment, stud bolts, motor and pump mounts, used onthread size up to M80.
• Penetrating Grade Threadlockers:
To secure preassembled fasteners already in place,such as mechanical devices or carburetor adjustment screws. Extremely hard to
disassemble with standard hand tools, removal may require a spot heating procedure.
• Stick Threadlockers (semi-solid):
May be used with thread size up to M50. Ideal for vertical or upsidedown applications.
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SCHEDA DI SICUREZZA SENZA FRASI DI RISCHIO

FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA MECCANICA

Frenafiletti di media resistenza, adatto su tutti i tipi di accoppiamenti filettati, ideale per acciaio inox e
superfici passivate, nuova formulazione “verde” che migliora la sicurezza degli utilizzatori.

ART. 2400 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1428050 42,25
Flacone

50 12
J1428250 133,85 250 5

Adesivo in stick per applicazioni verticali, adatto su tutti i tipi d’accoppiamenti filettati metallici dove non è
richiesto uno smontaggio frequente, ideale per applicazioni su componenti di difficile accesso.

ART. 268 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
g



J1433019 23,70 Stick 19 15

FRENAFILETTI AD ALTA RESISTENZA MECCANICA

Adesivo liquido per tutti i tipi d’accoppiamenti filettati dove non è richiesto uno smontaggio frequente, ideale
per prigionieri in genere anche in acciaio inossidabile. Resiste a 180°C.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 270 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1430010 13,45
Flacone

10
12J1430050 40,95 50

J1430250 133,30 250 5

SCHEDA DI SICUREZZA SENZA FRASI DI RISCHIO

Adatto a tutti i tipi di accoppiamenti filettati dove non è richiesto uno smontaggio frequente. Nuova
formulazione “verde” che migliora la sicurezza degli utilizzatori.

ART. 2700 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1438050 42,25
Flacone

50 12
J1438250 133,85 250 5

Adatto a tutti i tipi di accoppiamenti filettati dove non è richiesto uno smontaggio frequente. Specifico per
superfici passivate, cromature, zincature e alluminio. Ideale per prigionieri anche in acciaio inossidabile.

ART. 2701 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1439250 136,55 Flacone 250 5

J.13Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

SAFETY DATA SHEET WITHOUT RISK PHRASES

THREADLOCKERS WITH MEDIUM MECHANICAL RESISTANCE

Medium resistance threadlocker, suitable for all kinds of threaded couplings, ideal for stainless steel and
passivated surfaces, new “green” formulation that improves user safety.

ITEM: 2400 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50

250

Stick adhesive for vertical application, suitable for all kinds of threaded couplings where no frequent
disassembly is required, ideal for application on hard-to-access components.

ITEM: 268 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

g


Stick 19

THREADLOCKERS WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE

Liquid adhesive for all kinds of threaded couplings where no frequent disassembly is required, ideal for studs
in general, also for stainless steel studs. Resistant up to 180°C.
NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 270 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
10
50

250

SAFETY DATA SHEET WITHOUT RISK PHRASES

Suitable for all kinds of threaded couplings where no frequent disassembly is required. New “green”
formulation that improves user safety.

ITEM: 2700 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50

250

Suitable for all kinds of threaded couplings where no frequent disassembly is required. Specific for passivated
surfaces, chromium and zinc plating and aluminum. Ideal for studs, also for stainless steel studs.

ITEM: 2701 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 250
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FRENAFILETTI PENETRANTI A MEDIO/ALTA RESISTENZA MECCANICA

Specifico per tutti i tipi d’accoppiamenti filettati già montati.
Penetra per capillarità.

ART. 290 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1440050 41,80 Flacone 50 12

SIGILLARACCORDI FILETTATI

Adatto per raccordi filettati precisi nel settore idraulico e pneumatico. Certificato DVGW per la sigillatura di
raccordi per gas.

ART. 542 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1510050 34,35
Flacone

50 12
J1510250 128,05 250 5

Adatto per raccordi filettati poco precisi dove occorre una lenta polimerizzazione.
ART. 572 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1520050 22,70
Tubo

50 12
J1520250 90,20 250 5

Adatto per raccordi filettati poco precisi e per impiego alle basse temperature. Formulazione migliorata con
prestazioni ancora superiori in presenza di substrati contaminati e su metalli passivi senza attivatore.
Certificato DVGW per la sigillatura di raccordi gas e WRAS per acqua potabile.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 577 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1530050 23,00
Tubo

50 12
J1530250 92,45 250 5

INFO SIGILLARACCORDI
I sigillaraccordi son utilizzati per impedire le perdite di gas e fluidi, riempiendo lo spazio fra le parti filettate e fornendo una tenuta immediata.
Sono progettati per utilizzi sia a bassa che ad alta pressione.
Sono di gran lunga più performanti rispetto a tradizionali metodi quali i sigillanti a base solvente, le nastrature con elastomeri o la canapa
con paste sigillanti.

Per la scelta del corretto sigillaraccordi vanno considerati i seguenti aspetti:
Per la scelta di un sigillaraccordi, i materiali da sigillare costituiscono un fattore chiave. A seconda che le filettature siano in plastica, metallo
o una combinazione di entrambi si dovrà scegliere un sigillaraccordi adeguato.
• Sigillaraccordi Anaerobici:
Polimerizzano in assenza di aria e a contatto con i metalli, come nei casi di applicazioni all'interno delle filettature di raccordi per tubi.
Area di applicazione:
Qualsiasi tipo di raccordo in metallo.
• Sigillaraccordi Siliconici:
Polimerizzano a temperatura ambiente e reagiscono con l'umidita ambientale.
Area di applicazione:
Ideali per l'impiego su plastica filettata o su combinazioni di materiali quali plastica e metallo.
• Sigillaraccordi in filo:
Si tratta di un filo multifibra impregnato, che non indurisce. Sigilla tubazioni per acqua, gas da riscaldamento, ossigeno e la maggior parte
degli oli industriali. (Approvato per acqua potabile (KTW), gas (DVGW) e ossigeno (BAM))
Area di applicazione:
Consigliato per sigillare filettature coniche in plastica o metallo. Consente il riposizionamento per allineare le tubazioni.

J.14 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

PENETRATING THREADLOCKERS WITH MEDIUM/HIGH MECHANICAL RESISTANCE

Specific for all kinds of threaded couplings already assembled.
Penetrates by capillarity.

ITEM: 290 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 50

THREADED FITTING SEALANTS

Ideal for fine threads as used in the hydraulic and pneumatic industry. DVGW certificate for gas fitting
sealing.

ITEM: 542 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50
250

Suitable for inaccurately threaded fittings where slow polymerization is needed.
ITEM: 572 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube
50
250

Suitable for inaccurately threaded fittings and use with low temperatures. Improved formulation with an even
higher performance in the presence of contaminated substrates and passive metals without activator.
DVGW certificate for gas fitting sealing and WRAS certificate for drinking water.
NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 577 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube
50
250

THREAD SEALANTS - PRODUCT INFO
Thread sealants are used to prevent gas and liquid leakage by filling the gap between threaded parts therefore providing immediate sealing
Designed to be used both with high and low pressure
Ensuring much great seal properties when compared to traditional solvent based thread sealants, elastomer tape or hemp with sealing
paste.

To select the right thread sealant the following aspects should be taken into account:
The type of materials requiring sealing are key in order to select the right thread sealant. According to whether it is a plastic thread
application, or a metal one or again a combination of the two, choosing the right thread sealant is paramount.
• Anaerobic Thread Sealant:
Polymerizing under the absence of air and when theycome into contact with metals, as in pipe thread sealing applications.
• Applications:
Any type of metal coupling.
• Silicone Thread Sealants:
Polymerizing at ambient temperature and reacting with environmental moist.
• Applications:
Ideal for applications on threaded plastic or on a combination of materials such as plastic and metal.
• Thread Sealing Yarn:
A non-hardening coated multifilament yarn. For water,heating, oxygen pipes as well as for most industrial oils (Approved for drinking water
(KTW), gas (DVGW) and oxygen (BAM).
• Applications:
Recommended for cone plastic or metal threads. Allowsfor repositioning and pipe alignment .
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SIGILLARACCORDI FILETTATI

Adatto per raccordi filettati precisi. Bassa resistenza meccanica.
Certificato DVGW per la sigillatura di raccordi gas.

ART. 511 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1540050 25,50 Tubo 50 12

BLOCCANTI PER ACCOPPIAMENTI CILINDRICI

Adesivo a bassa viscosità. Oliocompatibile.
Adatto per bloccare parti cilindriche con accoppiamenti stretti (giochi diametrali fino a 0,1 mm).
Alta resistenza meccanica. Resiste a temperature fino a 150°C
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 603 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1610050 41,80
Flacone

50 12
J1610250 137,50 250 5

Adesivo ad alta resistenza meccanica. Adatto nei casi in cui si richiede una migliore resistenza ai carichi
dinamici, assiali e radiali. Idoneo per giochi diametrali fino a 0,25 mm.
Certificato DVGW per applicazioni gas, e NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 638 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1620050 43,40
Flacone

50 12
J1620250 147,10 250 5

FILI SIGILLARACCORDI FILETTATI

Multifibra in nylon per la sigillatura istantanea di tubi e raccordi in metallo e plastica.
Approvato per l’uso con gas, acqua potabile anche calda (max 85°C), ossigeno e ambiente alimentare.
Non indurisce. Consente la regolazione dopo il montaggio.

ART. 55 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
m



J1570150 19,57 Rotolo 160 48

INFO BLOCCAGGIO ACCOPPIAMENTI CILINDRICI
I bloccanti fissano cuscinetti, boccole e parti cilindriche su alloggiamenti ed alberi. Consentono la massima trasmissione del carico e la
distribuzione uniforme delle sollecitazioni, eliminando la corrosione da sfregamento.
Sono applicati allo stato liquido, riempiono gli interstizi, e permettono un contatto completo tra le superfici di accoppiamento metalliche.
Nella scelta vanno considerati alcuni aspetti cruciali:
• Il gioco tra le parti
Comunemente, i bloccanti a bassa viscosità (da 125 a 2.000 mPa·s) sono usati per giochi fino a 0,15 mm. Per giochi maggiori di 0,15 mm,
si dovrebbero usare bloccanti dalla viscosità più elevata (>2.000 mPa·s).
• Resistenza alla temperatura
La maggior parte dei bloccanti sono in grado di resistere a temperature fino a 150 °C. Per applicazioni che richiedono resistenza a
temperature superiori, sono stati formulati speciali prodotti che resistono fino a 230 °C.
• Resistenza dell'incollaggio
Per le applicazioni che richiedono un incollaggio permanente, si consiglia un bloccante dalla elevata resistenza. Se ai fini della manutenzione
occorre smontare le parti, e preferibile usare un prodotto di media resistenza caratterizzato da una resistenza al taglio inferiore.
• Velocità di polimerizzazione
Molte applicazioni richiedono bloccanti dalla rapida polimerizzazione per ottimizzare i tempi
di produzione. D'altro canto, alcune applicazioni richiedono una polimerizzazione più lenta per permettere aggiustamenti dopo il montaggio
delle parti.

J.15Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

THREADED FITTING SEALANTS

Suitable for accurately threaded fittings. Low mechanical resistance. DVGW certificate for gas fitting sealing.
ITEM: 511 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube 50

RETAINERS FOR CYLINDRICAL COUPLINGS

Adhesive with low viscosity. Oil-compatible.
Suitable for retaining cylindrical fitting parts with narrow coupling (diameter clearances up to 0.1 mm).
High mechanical resistance. Withstands temperatures up to 150°C. NSF-P1 Certificate for foodstuffs
environments.

ITEM: 603 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50
250

Adhesive with high mechanical resistance. Suitable if a higher resistance to loads dynamic, axial and radial,
is required. Suitable for diameter clearances up to 0.25 mm.
DVGW certificate for gas fitting sealing and NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 638 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50
250

THREADED FITTINGS SEALING CORD

Multi-fiber nylon for instantaneous sealing of metal and plastic pipes and fittings.
Approved for use with gas, drinking water, also hot water (max 85°C), oxygen and foodstuffs environments.
Does not harden. Allows regulation after the assembly.

ITEM: 55 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Packaging
Quantity

m


Roll 160

RETAINING COMPOUND-CYLINDRICAL BONDING - PRODUCT INFO
Designed for bonding roller bearings, sockets and cylindrical fitting parts on casing and shafts. Allows max transmission of load and
uniformly distribution vibrations, preventing fretting corrosion.
Liquid is applied, filling gaps and allowing a complete contact between metal surface.
Some highly important aspects should be taken into account when choosing the product:
• Parts clearance
Traditionally, low-viscosity bonding or locking products (from 125 up to 2.000 mPa·s) are used for a clearance up to 0,15 mm. For a
clearance greater than 0,15 mm higher-viscosity bonding products should be selected instead (>2.000 mPa·s).
• Temperature resistance
Most locking products feature a temperature resistance up to150 °C. For applications requiring higher temperature resistance, specific
products have been formulated, with a temperature resistance up to 230 °C.
• Bonding resistance
For those applications requiring permanent bond, we recommend a high-resistance locking product. Should maintenance and disassembly
of parts be required, a medium-strength product should be preferred, featuring a lowering shear resistance.
• Polymerization speed
Many applications require a quick-polymerization product so to maximize production time . On the other hand, some applications requirea
slower polymerization so to permit readjustment of parts after assembly.
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BLOCCANTI PER ACCOPPIAMENTI CILINDRICI

Adesivo a media resistenza meccanica.
Adatto per cuscinetti e per quelle parti che richiedono successivi smontaggi.
Per giochi diametrali fino a 0,1 mm

ART. 641 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1630050 42,75 Flacone 50 12

BLOCCANTI PER ACCOPPIAMENTI CILINDRICI

Adesivo ad alta resistenza meccanica, formula migliorata con resistenza fino a 180°C.
Adatto per il bloccaggio, con o senza interferenza, di parti che lavorano ad alte temperature.
Giochi diametrali fino a 0.15 mm

ART. 648 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1640050 43,40
Flacone

50 12
J1640250 140,15 250 5

SIGILLAFLANGE PER ALTE TEMPERATURE

Adesivo anaerobico in pasta per la sigillatura di flange rigide in presenza di temperature elevate (max
200°C). Ideale per l’applicazione su superfici verticali. Colore rosa.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 510 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1710050 27,75
Tubo

50 12
J1710250 88,25 250 5

SIGILLAFLANGE A MEDIA RESISTENZA MECCANICA

Adesivo anaerobico in pasta per la sigillatura di parti rigide dove occorre una lenta polimerizzazione.
Temperatura massima 150°C. Colore verde.

ART. 573 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1720050 23,85
Tubo

50 12
J1720250 88,25 250 5

INFO SIGILLAFLANGE
I sigillaflange sono utilizzati per impedire perdite di fluidi o gas. Trattasi di guarnizioni liquide che forniscono una tenuta perfetta tra i
componenti, garantendo un’aderenza massima delle superfici a contatto ed eliminando la corrosione della flangia. La sigillatura a bassa
pressione è istantanea mentre la polimerizzazione completa avviene nell’arco delle 24ore.

Nella scelta del corretto sigillaflange si distinguono:
• Sigillaflange rigidi:
rimangono allo stato liquido se esposti all'aria, ma polimerizzano quando vengono serrati tra le superfici delle flange. I sigillanti anaerobici
sono ideali per accoppiamenti rigidi metallo-metallo in cui il gioco è piccolo o assente.
• Prodotti siliconici per flange flessibili:
i materiali sigillanti siliconici includono prodotti dalle proprietà specifiche, come ad esempio eccellente resistenza ai fluidi o a temperature
di esercizio elevate. Sono ideali per applicazioni con ampi giochi e accoppiamenti che prevedono il movimento delle flange.
• Guarnizioni liquide:
possono essere usate su quasi ogni tipo di flangia. Devono essere applicate sotto forma liquida su una delle superfici della flangia prima
di accoppiare le parti. Quindi, il sigillante si distribuisce e polimerizza tra le flange, riempiendo cavità, graffi e irregolarità della superficie e
fornendo una sigillatura duratura.

J.16 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

RETAINERS FOR CYLINDER COUPLINGS

Adhesive with medium mechanical resistance.
Suitable for bearings and parts that require subsequent disassembly.
For diameter clearances up to 0.1 mm.

ITEM: 641 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 50

RETAINERS FOR CYLINDER COUPLINGS

Adhesive with high mechanical resistance for high temperatures (up to 175°C). Suitable for retaining, with or
without interference, parts working at high temperatures. For diameter clearances up to 0.15 mm.

ITEM: 648 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle
50

250

FLANGE SEALANTS FOR HIGH TEMPERATURES

Anaerobic adhesive paste for sealing rigid flanges at high temperatures (max. 200°C). Ideal for application
on vertical surfaces. Pink color. NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 510 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube
50

250

FLANGE SEALANTS WITH MEDIUM MECHANICAL RESISTANCE

Anaerobic adhesive paste for sealing rigid parts where slow polymerization is required. Maximum
temperature 150°C. Green color.

ITEM: 573 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Tube
50

250

FLANGE SEALANT - PRODUCT INFO
Flange sealants are employed to prevent leakage of fluids or gases. It's a liquid gasket designed to ensure perfect sealing of the
components, for best adhesion between contact surfaces avoiding flange corrosion. An instant low-pressure sealing while polymerization
takes up to 24 hour to complete

When choosing the right flange sealant we define what follows:
• Rigid Flange Sealant:
Remain liquid when exposed to air, yet polymerize to a tough solid when filling the space between the flange surfaces. Anaerobic sealants
are ideal for rigid metal-metal joints with a very small to no clearance
• Silicone-based products for flexible flanges:
Silicone-based sealants comprise products with specific properties, such as, a superior fluid or high operating temperature resistance.
Ideal for large-clearance applications and for joints where flange movement is required
• Liquid Gaskets:
May be used for any type of flange. Must be applied liquid on a flange surface before proceeding to parts coupling. Then the sealant agent
distributes andpolymerizes in between flanges, filling gaps, scratches and uneven surfaces fora long-lasting sealing result.
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SIGILLAFLANGE MULTIUSO

Adesivo anaerobico in pasta per la sigillatura di parti rigide e massicce a veloce polimerizzazione.
Temperatura massima 150°C. Colore arancione.

ART. 574 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1730050 26,50 Flacone 50 12

PISTOLE PERISTALTICHE MANUALI

Adatta per il dosaggio di precisione dei flaconi anaerobici, frenafiletti, sigillaraccordi e bloccanti.
ART. 98414 - 97001

Cod. Tec. GR72
Euro Per flaconi 

J1805002 (191,00) 50 ml
1J1805001 125,00 250 ml

ATTIVATORI PER ADESIVI ANAEROBICI

Attivatore base acetone specifico per tutti gli adesivi anaerobici. Aumenta la velocità di polimerizzazione e
aiuta la stessa con temperature inferiori ai 15°C
Indispensabile in presenza di ampi giochi.

ART. 7649 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1760500 59,74 Bomboletta spray 500 1

SIGILLAFLANGE AD ALTA RESISTENZA MECCANICA

Adesivo anaerobico in gel per la sigillatura di flange rigide di ghisa ed alluminio. Tissotropico. Colore rosso.
Resiste fino a 150°C. Formulazione migliorata con prestazioni ancora superiori in presenza di substrati
contaminati e su metalli passivi senza attivatore.
Certificato NSF-P1 per ambiente alimentare.

ART. 518 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J1740050 29,40 Siringa 50 10
J1740300 121,35 Cartuccia 300 1

J.17Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

MULTIPURPOSE FLANGE SEALANTS

Anaerobic adhesive paste for sealing rigid and bulky parts with fast polymerization. Maximum temperature
150°C. Orange color.

ITEM: 574 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Bottle 50

PERISTALTIC HAND PUMPS

Suitable for accurately dosing anaerobic bottles, threadlockers, fitting sealants and retainers.
ITEM: 98414 - 97001

Tech. Code For bottles 

50 ml
250 ml

ANAEROBIC ADHESIVE ACTIVATOR

Acetone-based activator specific for all anaerobic adhesives.
Increases the polymerization speed, particularly at temperatures lower than 15°C.
Very useful in case of large bond gaps.

ITEM: 7649 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500

FLANGE SEALANTS WITH HIGH MECHANICAL RESISTANCE

Anaerobic gel adhesive for sealing rigid cast iron and aluminum flanges, Thixotropic. Red. Resists up to 150°
C. Improved formulation with even higher performance in the presence of contaminated substrates and on
passive metals without an activator.NSF-P1 Certificate for foodstuffs environments.

ITEM: 518 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Syringe 50
Cartridge 300
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SBLOCCANTI RAPIDI PENETRANTI CON AZIONE LUBRIFICANTE

BOLT SBLOC è un prodotto multiuso lubrificante, sbloccante e detergente con elevate capacità di azione;
contiene solventi altamente raffinati che garantiscono elevate performance del prodotto.
Il lubrificante sbloccante BOLT SBLOC, grazie alla sua formulazione, ha la capacità di sbloccare e nel
contempo lubrificare le parti meccaniche ossidate e corrose; questo grazie al suo elevato potere di
penetrazione.
Grazie al suo nuovo erogatore spray il BOLT SCLOC ha una tripla possibilità di utilizzo per una vaporizzazione
diretta, a corto e lungo raggio.
Il prodotto BOLT SBLOC grazie alla sua nuova confezione funziona anche capovolto.
La formulazione innovativa del prodotto ha permesso di eliminare solventi clorurati dal formulato mantenendo
comunque intatte le performance di lubrificazione ad un altissimo livello.
Il prodotto sbloccante BOLT SBLOC è interamente prodotto, controllato e impacchettato in Italia secondo i
più alti standard.
Il prodotto è raccomandato per la lubrificazione, la pulizia e la protezione delle parti meccaniche di macchine.
Il prodotto grazie alla sua formulazione ha un'altissima capacità idrorepellente e protettiva contro gli agenti
atmosferici.
Sblocca, lubrifica, pulisce, allontana l'umidità e previene la corrosione.

ART. BOLT SBLOC SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2120400 6,32 Bomboletta spray 400 12

SBLOCCANTI - LUBRIFICANTI

Sbloccante 5 usi a base di olio minerale. Sblocca, lubrifica, pulisce, allontana l'umidità e previene la
corrosione. Ideale per la lubrificazione di metalli e plastiche. resiste fino a 120°C

ART. 8201 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J2150400 6,86 Bomboletta spray 400 12

SBLOCCANTI - LUBRIFICANTI

Nel formato spray, nuovo erogatore a doppia azione che permette una vaporizzazione a largo raggio o
di precisione. Adatto a sbloccare, detergere, lubrificare, proteggere pezzi soggetti a ossidazione. È
idrorepellente, anticorrosivo, compatibile con superfici verniciate.

ART. WD 40 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
L



J2160500 9,25 Bomboletta spray 0.5 6
J21605000 56,50

Fustino
5

1J216025000 199,00 25

SBLOCCANTI - LUBRIFICANTI

Nuovo erogatore spray a doppia azione che permette una vaporizzazione a largo raggio o di precisione.
Adatto a sbloccare, pezzi fortemente ossidati, protegge e previene la formazione della ruggine.

ART. SVITOL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J2140200 9,44
Bomboletta spray

200
24J2140400 10,51 400

J.18 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

QUICK PENETRATING RELEASE AGENT WITH LUBRICATING ACTION

BOLT SBLOC is a multi-purpose lubricating, releasing and cleaning product with high capacity of action; it
contains highly refined solvents with high capacity action that guarantee high product performance.
The BOLT SBLOC releasing lubricant, thanks to its formulation, has the ability to release and at the same
time lubricate the oxidized corroded mechanical parts: this thanks to its high penetrating power.
Thanks to its new spray dispenser the BOLT SCLOC has a triple possibility of use for direct, short and long
range vaporization.
The BOLT SBLOC product, thanks to its new packaging also works upside down.
The innovative formulation of the product has made it posible to eliminate chlorinated solvents from the
formulation, maintaining the lubrication performances at a very high level intact.
The BOLT SBLOC release product is entirely produced, checked and package in Italy according to the
highest standards.
The product is recommended for lubrication, cleaning and protection of mechanical parts of machines.
Thanks to its formulation, the product has a high water repellent and protective capacity against atmospheric
agents.
It unlocks, lubricates, cleans, removes moisture and prevents corrosion.

ITEM: BOLT SBLOC SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MULTI-PURPOSE LUBRICANTS

Five-way mineral-based release agent. unlocks, lubricates, cleans, removes moisture and prevents
corrosion. Ideal for lubricating metal and plastic , resistant up to 120°C.

ITEM: 8201 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MULTI-PURPOSE LUBRICANTS

In spray format, new double-action nozzle for targeted or wide-range vaporization. Suitable for releasing,
clean, lubricating and protecting parts subject to oxidation. It is waterproof, anti-corrosion, usable on painted
surfaces.

ITEM: WD 40 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Spray can 0.5

Can
5

25

MULTI-PURPOSE LUBRICANTS

New double-action spray nozzle for targeted or wide-range vaporization. Suitable for releasing hard oxidized
pieces, protects and prevents rust formation.

ITEM: SVITOL SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can
200
400
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GRASSI UNIVERSALI POLIVALENTI

Adatto per cuscinetti e parti meccaniche in genere.
Temperatura di impiego -30°C +120°C. Classe NLGI 2.
Colore chiaro.

Utilizzabile con gli aeropulsometri J4160 disponibili a pag. J.40

ART. LGMT 2 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4060B 22,00 Barattolo 1
1J4060S 98,00 Secchiello 5

J4060F (244,00) Fusto 18

GRASSI MULTIFUNZIONALI

Il grasso multifunzionale LITIO GREASE EP è un prodotto lubrificante con elevata stabilità meccanica e la
capacità di non modificare la propria consistenza durante il periodo di utilizzo.
LITIO GREASE EP è un grasso lubrificante a base di oli minerali altamente raffinati e saponi di litio.
LITIO GREASE EP è un grasso multifunzionale formulato per resistere all'umidità e preservare le superfici
metalliche dall'usura grazie ad additivi specifici contenuti al suo interno.
Il grasso multifunzionale LITIO GREASE EP è consigliato per lubrificare piani di rotolamento di acciaierie e
cartiere, motori elettrici, compressori, pompe, macchine tessili, verricelli, nastri trasportatori, miscelatori di
bitume, escavatori, finitori, mulini a barre e cilindri, caricatori centrifughi, etc.
Il prodotto è studiato per essere utilizzato con gli aereopulsometri J4160, disponibili a pag J.40 fino al grado
di viscosità NLGI 2.

ART. LITIO GREASE EP SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Consistenza NLGI Confezione

Peso
Kg

J4050EP00T1 190,80 00

Tanica 18,5
J4050EP0T1 201,20 0
J4050EP1T1 201,20 1
J4050EP2T1 201,20 2

GRASSI MULTIFUNZIONALI

HYDROGREASE AL2 è un grasso lubrificante a base di oli minerali altamente raffinati e complessi di
alluminio.
Il prodotto HYDROGREASE AL2 è indicato per l'ingrassaggio di organi che operano in condizioni ambientali
sfavorevoli per la presenza di acqua o umidità.
HYDROGREASE AL2 è un grasso lubrificante resistente al fango ed è consigliato per chassis, parti di
autovetture e veicoli industriali sottoposti all'azione dilavante dell'acqua o agenti atmosferici di qualsiasi
genere.

ART. HYDROGREASE AL2 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Consistenza NLGI Confezione

Peso
Kg

J4052B 53,90
2

Bidoncino 4,5
J4052T1 221,50 Tanica 18,5

GRASSI UNIVERSALI INFUSIBILI

DROPLESS è un grasso lubrificante polivalente infusibile in confezione spray con un alta capacità protettiva
contro l'ossidazione.
Grazie alla sua formulazione e agli additivi contenuti al suo interno, DROPLESS ha la capacità di lubrificare
superfici soggette a carichi elevati mantenendo questa caratteristica alle alte e basse velocità.
Il prodotto DROPLESS è infusibile.
Il grasso lubrificante polivalente DROPLESS è un ottimo lubrificante per cuscinetti a sfere, rulli , perni, cilindri
e particolari soggetti a notevoli sollecitazioni e ad attriti in genere.
DROPLESS può efficacemente lavorare nell'intervallo di temperatura compreso tra -10° C e +200 ° C.

ART. DROPLESS SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J4055400 7,34 Bomboletta spray 400 12

GRASSI POLIVALENTI AL LITIO IN CARTUCCIA

Impiego universale, punto goccia >180° C, consistenza NGLI 2, colore chiaro, da utilizzare con compressori
a leva J4120 e J4122.

ART. GLOBALGREASE

Cod. Tec. GR74
Euro

Per compressori
Volume

ø
mm

Peso
g



J4096600 8,50 1000 56 600
12J4096400 (6,80) 500 52 400

J.19Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

UNIVERSAL GREASE

Suitable for bearings and mechanical parts in general.
Operating temperature -30°C +120°C. NLGI grade 2.
Light color.

Can be used with the J4160 air operated pumps available on page J.40

ITEM: LGMT 2 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1
Bucket 5
Drum 18

MULTI-PURPOSE GREASE

Multipurpose grease LITIO GREASE EP is a lubricating product with high mechanical stabililty and the ability
to not change its consistency during the use.
LITIO GREASE EP is a lubricating grease based on highly refined mineral oils and lithium soaps.
LITIO GREASE EP a multifunctional grease formulated to resist moisture and preserve metal surfaces from
corrosion thanks to specific additives contained in it.
LITIO GREASE EP is a multifunctional grease recommended to lubricate steel and paper mills, electric
motors, compressors, pumps, textile machines, winches, conveyor belts bitument mixers, excavators,
finishers, rod mills and cylinder mills, centrifugal loaders, etc. The product is designed to be used with J4160
aerodulsometer, available on page J.40 up to the viscosity grade NLGI2.

ITEM: LITIO GREASE EP SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code NLGI Grade Package
Weight

Kg
00

Can 18,5
0
1
2

MULTI-PURPOSE GREASE

HYDROGREASE AL2 is a lubricating grease based on highly refined mineral oils and aluminum complexes.
The HYDROGREASE AL2 product is indicated for greasing of organs operating in unfavorable enviornmental
conditions due to the presence of water or humidity.
HYDROGREASE AL2 is a lubricating grease resistant to sludge and is recommended for chassis, parts of
cars and industrial vehicles subjected to the washing action of water or atmospheric agents of any kind.

ITEM: HYDROGREASE AL2 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code NLGI Grade Package
Weight

Kg

2
Little drum 4,5

Can 18,5

UNIVERSAL INFUSIBLE GREASE

DROPLESS is a polyvalent infusible lubricating grease in aerosol packaging with a high resistance to
oxidation.
Thanks to its formulation and to the additives contained inside it, DROPLESS has the ability to lubricate
surfaces subject to high loads, keeping this characteristic both loads and at high and low speeds.
The DROPLESS product is free from the drop point.
DROPLESS polyvalent lubricating grease is an excellent lubricant for ball bearings, rollers, pins, cylinders
and parts subject to considerable stress and friction in general
DROPLESS can effectively work in the temperature range between -10 ° C and +200 ° C

ITEM: DROPLESS SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE IN CARTRIDGE

Universal use, drop point> 180° C, NLGI class 2, light color, for use with compressor levers (see J4120 and
J4122).

ITEM: GLOBALGREASE

Tech. Code For compressors
g

ø
mm

Weight
g



1000 56 600
500 52 400



J

J.20 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

GRASSI PER CUSCINETTI

Il grasso per cuscinetti 402 è un prodotto ad elevate prestazioni per la lubrificazione di cuscinetti volventi.
Il grasso per cuscinetti 402 è un prodotto adatto e consigliato per la lubrificare di cuscinetti in condizioni di
normale carico di lavoro.
Il prodotto è consigliato per la lubrificazione di cuscinetti a frizione, a rotazione e oscillanti, alberi scanalati,
mandrini ad espulsione diretta e superfici di scorrimento di qualsiasi tipo.
Il grasso 402 previene la corrosione dei cuscinetti e resiste all'invecchiamento dovuto ad una normale
ossidazione del prodotto.

DIN 51502:K2K-30. -30°C/+120°C. NLGI 2.

ART. 402 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4062B 25,00 Barattolo 1 10

GRASSI BIANCHI PER CUSCINETTI

Il grasso universale bianco per alte prestazioni 470 è un prodotto indicato per la lubrificazione di cuscinetti;
il prodotto è approvato NSF H2.
Il grasso 470 garantisce una lubrificazione ottima e pulita in più riesce ad assicurare una maggiore sicurezza
grazie ai lubrificanti solidi contenuti all'interno. Il prodotto è adatto per il settore alimentare, tessile, della
carta e nella meccanica di precisione.

Temperatura di utilizzo -30°C/+120°C.
Tipologia di grasso NLGI 2.
Autorizzazione LGA di Norimberga. DIN 51502:KF2K-30.

ART. 470 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4064B 35,50 Barattolo 1 10

GRASSI SILICONICI

Il grasso al silicone 1110 è un prodotto multiuso, fisiologicamente sicuro. È un lubrificante siliconico e
sigillante per valvolame.
Può essere usato per lubrificare valvole di intercettazione e controllo della pressione, rubinetti, pressostati,
termostati. È un sigillante per sistemi sotto vuoto e sotto pressione, non si secca, non solidifica e non
gocciola in un ampio range termico.
Può inoltre essere usato per sigillare attrezzature open air, navi, parti soggette al lavaggio o esposte ad
ambienti aggressivi, come contatori e connettori elettrici; ha eccellenti proprietà adesive su tutti i materiali e
può essere usato come rivestimento contro prodotti chimici aggressivi e lubrificante per guarnizioni, tenute
e O-r in gomma e plastica.
Ha un'eccezionale resistenza alla maggior parte degli agenti chimici con vasto range termico operativo,
ridotta tensione di vapore, volatilità contenuta, resistenza all'acqua, resistenza chimica verso acetone,
etanolo, etilene, glicerina e metanolo.
Supera le norme:
DIN 51502: MSI3S-40. NLGI 3. -40°c/+200°c.
Autorizzazione LGA di Norimberga.
Autorizzazione DIN DVGW N. NG-516BL0482.
Autorizzazione KTW, raccomandato per il settore delle guarnizioni D2.

ART. 1110 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
g



J4065080 29,80 Tubetto 80 10
J4065500 99,80 Barattolo 500 1

GRASSI PER ALTE PRESTAZIONI

Il grasso lubrificante 475 è un prodotto per alte prestazioni completamente sintetico additivato con PTFE per
massimizzare la capacità lubrificante anche durante l'uso a basse temperature e ad alte velocità.
Il grasso 475 è adatto all'utilizzo nell'industria alimentare grazie alla certificazione NSF H2.
Il grasso 475 è adatto alla lubrificazione di cuscinetti piani, a rulli con basso gioco del cuscinetto e cuscinetti
a basso attrito, cuscinetti a rulli a corsa rapida, parti di rettificate come tappi conici, pistoni di dosaggio e
valvole.

Temperatura d'impiego -60°C a +120°C
Classe NLGI 2.

ART. 475 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
kg



J4066B 86,40 Barattolo 1 5

J.20 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

BEARINGS GREASE

Bearing grease 402 is a high performance product for the lubrication of rolling bearing. Bearing grease 402
is a suitable and recommended product fpr bearomgs lubrication under normal working load conditions.
The product is recommended for the lubricatin of friction, rotation and oscillating bearings, splined shafts,
direct expulsion spindles and sliding surfaces of any type.
The 402 product prevents bearing corrosion and is resistant to aging due to normal product oxidation.

DIN 51502: K2K-30. -30 ° C / + 120 ° C. NLGI 2.

ITEM: 402 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

WHITE BEARINGS GREASE

The OKS 470 white high performance universal grease is a product recommended for bearings lubrication,
the product is NSF H2 approved. The OKS 470 product guarantees excellent, clean lubrication and can
guarantee greater safety thanks to the solid white lubricants contained inside. The product is suitable for the
food, textile, paper and precision mechanics sectors.

Operating temperature -30 ° C / + 120 ° C.
Type of grease NLGI 2.
LGA Authorization of Nuremberg. DIN 51502: KF2K-30.

ITEM: 470 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

SILICONE GREASE

The 1110 silicone grease is a multipurpose, physiologically safe product. It is a silicone lubricant and sealant
for valves. It can be used to lubricate shut-off valves and pressure control; facets, pressure swithces,
thermostats. It is a sealant for vacuum and pressure systems, does not dry out, does not solidify and does
not drip in a wide thermal range.
It can also be used to seal open air equipment, ships, parts subject to washing or exposed to aggressive
environments, such as meters and electrical connectors; has excellent adhesive properties on all materials
and can be used as a coating against aggressive chemicals and lubricants for gaskets, seals and O-rs in
rubber and plastic.
Excellent resistance to most chemicals with a broad operating temperature range, reduced vapor pressure,
low volatility, water resistance, chemical resistance to acetone, ethanol, ethylene, glycerol and methanol.
Meets the following standards:
DIN 51502: MSI3S-40. NLGI 3. -40°C/+200°C.
LGA Nuernberg Authorization.
DIN DVGW N Authorization NG-516BL0482.
KTW approval, recommended for D2-type seals.

ITEM: 1110 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

g


Tube 80
Jar 500

HIGH PERFORMANCE GREASE

The 475 lubricating grease is a fully synthetic high-performance product with a PTFE formulation to maximize
lubricating capacity even during use at low temperatures and at high speeds.
475 is suitable for use in the food industry thanks to the NSF H2 certification.
475 is suitable for the lubrication of flat bearings, low-bearing roller bearing and low-friction bearing, high
speed roller bearings, ground parts such as conical caps, metering pistons and valves.

Operating temperature -60 ° C to + 120 °C
NLGI Class 2.

ITEM: 475 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg


Jar 1



J

J.21 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

GRASSI MULTIUSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

Il grasso 400 è un lubrificante al bisolfuro di molibdeno che assicura un'alta capacità di sopportare i carichi.
Il grasso 400 ha scarsi valori di attrito ed un elevata protezione dall'usura; è adatto alla lubrificazione di
sicurezza di cuscinetti, ingranaggi aperti, cremagliere, viti senza fine, snodi sferici, alberi scanalati e a
camme, guide di scorrimento e leverismi.

Temperatura d'impiego -10° C +160° C.
Classe NLGI 2.

ART. 400 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4080B 28,20 Barattolo 1 10

GRASSI AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

MOLYLUBE è un composto formato da agenti lubrificanti ed antiadesivi specifici additivati con bisolfuro di
molibdeno, atti a prevenire il grippaggio tra le superfici a contatto sottoposte a condizioni di temperatura e
pressione elevate. MOLYLUBE è una valida alternativa alla grafite ed è esente da siliconi.
MOLYLUBE può essere utilizzato nell'industria meccanica e metalmeccanica in genere qualora vi sia
la necessità di un prodotto che debba soddisfare alle specifiche prestazioni di lubrificazione estrema ed
antiadesività.

ART. MOLYLUBE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J4076400 11,12 Bomboletta spray 400 12

PISTOLE PER SPRAY

Cod. Tec. J4097GUN
GR73 Euro 2,65

ART. J4097
Pistola in materiale plastico per bombolette spray. Consente di erogare il prodotto con facilità estrema. Specifica
per i prodotti LTEC si adatta alla maggior parte delle bombolette in commercio.

GRASSI PER ALTI CARICHI PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE

Il grasso speciale 480 è un complesso di calcio solfonato completamente sintetico, per alti carichi e pressioni.
Il grasso 480 è stato studiato e formulato per soddisfare i requisiti di sicurezza dell'industria alimentare
grazie alla sua certificazione NSF H1.
Questo prodotto è adatto alla lubrificazione dei cuscinetti volventi e antifrizione anche a temperature elevate
e adatto anche a lubrificare cuscinetti a contatto con detergenti o disinfettanti.
I campi di applicazione del grasso 480 sono molto vari: industria alimentare e delle bevande, industria
farmaceutica, industria dell'alimentazione animale, industria dell'imballaggio e industria metalmeccanica.
Oltre alla certificazione NSF H1, il grasso speciale 480 ha un'elevata stabilità al taglio, (che previene il
diradamento del grasso in caso di carichi meccanici estremi come durante le vibrazioni), un eccellente
protezione dall'usura e ottime proprietà ad alta pressione.
Grazie al sapone complesso al solfonato di calcio, il grasso 480 assicura un'eccellente resistenza all'acqua
e un'ottima protezione dalla corrosione.

Temperatura d'impiego -30°C a +160°C.
Classe NLGI 2.
Certificazione NSF H1.

ART. 480 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
kg



J4067B 76,80 Barattolo 1 10

J.21Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

MOLYBDENUM BISULPHIDE MULTIPURPOSE GREASE

OKS 400 is a molybdenum disulfide lubricating grease that ensures a high capacity to withstand loads.
OKS 400 has low friction values and a high wear protection, suitable for the safety lubrication of bearings,
open gears, racks, worm screws, spherical plain bearings, splined and cam shafts, sliding guides and levers

Operating temperature -10 ° C + 160 ° C.
NLGI Class 2.

ITEM: 400 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

MOLYBDENUM BISULPHIDE GREASE

MOLYLUBE is a compound made of lubricating agents and specific anti-adhesive admixed with bisulphide
molybdenum suitable for preventing seizure between surfaces in contact subject to conditions of elevated
temperature and pressure. MOLYLUBE is a valid alternative to graphite and is silicone-free.
MOLYLUBE can be used in mechanical and engineering industries whenever a product is required that must
comply with performance specifications of extreme lubrication and non-adhesiveness.

ITEM: MOLYLUBE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

GUNS FOR SPRAY

Tech. Code

ITEM: J4097
Plastic gun for spray bottles. Easy disbursement of the product. Specifically for LTec products, adaptable to majority
of bottles in commerce.

HIGH PRESSURE GREASE FOR FOOD INDUSTRIES

480 is a comple synthetic calcium sulphonate grease, for high loads and pressures.
480 has been disigned and formulated to meet the safety requirements of the food industry thanks to its
NSF H1 certification.
480 is suitable for the lubrication of rolling and anti-friction bearings even at high temperatures and also
suitable for lubricating bearings in contact with detergents or disinfectants. The fields of application of OKS
480 are very various some examples: food and beverage industry, pharmaceutical industry, animal feed
industry, packaging industry and metal industry. OKS 480 includes among its many features the NSF H1
certification,high cutting stability (which prevents the thinning of grease in case of extreme
mechanical loads such as during vibrations), excellent wear protection and excellent high pressure
properties. Thanks to the calcium sulphonate complex soap, OKS 480 ensures excellent water resistance
and excellent corrosion protection.

Operating temperature -30 ° C to + 160 ° C.
NLGI Class 2.
NSF H1 certification.

ITEM: 480 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg


Jar 1



J

J.22 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

GRASSI MULTIUSO PER ALTE TEMPERATURE

420 è un grasso lubrificante per alte temperature adatto alla lubrificazione di punti di appoggio con elevate
esigenze di lubrificazione.
Il grasso universale 420 è adatto a lubrificare punti di appoggio soggetti a forti carichi, cuscinetti ad alte
temperature, posizioni soggette all'influenza di vapore acqueo in ambienti corrosivi.
L'additivo MOX-ACTIVE contenuto nel 420, riveste istantaneamente le superfici metalliche riducendo
notevolmente attrito e usura. Per questi motivi il grasso 420 è adatto alla lubrificazione e insonorizzazione
di cuscinetti, ingranaggi chiusi, cremagliere, viti senza fine, snodi sferici, guide di scorrimento e sistemi di
guida lineari.

Temperatura d'impiego -10° C +160° C.
Classe NLGI1-2.

ART. 420 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4082B 69,30 Barattolo 1 10

GRASSI UNIVERSALI A LUNGA DURATA

422 è un grasso sintetico ad alte prestazioni per la lubrificazione a lungo termine di elementi della macchina
soggetti ad alte temperature, alte velocità e carichi elevati.
Il grasso 422 è adatto alla lubrificazione di rulli e cuscinetti a strisciamento nonché di mandrini filettati, ruote
dentate e cuscinetti del mandrino nelle macchine utensili.
Il grasso 422 ha un elevata resistenza alla corrosione e resiste all'acqua calda, fredda e al vapore.

Temperatura d'impiego -40°C a +180°C.
Classe NLGI 2.

ART. 422 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
kg



J4083B 133,00 Barattolo 1 5

GRASSO SINTETICO PER ALTE PRESTAZIONI

424 è un grasso lubrificante sintetico per lubrificare oggetti soggetti a temperature estremamente elevate e
agenti atmosferici corrosivi.
Il grasso sintetico 424 è adatto alla lubrificazione di cuscinetti volventi e di attrito soggetti ad alte temperature,
corrosione o ambienti dannosi.
Il prodotto è adatto a lubrificare forni, sistemi di raffreddamento e di trasporto, motori e ventole ad aria calda
soggetti a sollecitazioni termiche, è adatto anche alla lubrificazione di ventilatori per gas di scarico.
424 ha i pregi di ridurre l'usura e l'attrito, proteggere dalla corrosione, ha un eccellente resistenza alla
temperatura; quando la temperatura operativa viene superata, forma solo residui minimi, buona compatibilità
di plastica ed elastomeri e buona resistenza all'influenza dell'acqua e ad influenze ambientali aggressive.

Temperatura d'impiego -30°C a +220°C.
Classe NLGI 1-2.

ART. 424 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
kg



J4084B 102,80 Barattolo 1 5

GRASSI PER CUSINETTI A TEMPERATURE ESTREME

4220 è un grasso lubrificante per temperature estreme a base di oli di polietereperfluorurati (PFPE), da
utilizzare nelle applicazioni alimentare e in industrie affini grazie alla certificazione NSF H1.
Il grasso 4220 è consigliato su cuscinetti volventi operanti ad alte temperature, su macchine da forno a
tunnel, forni di cottura, bruciatori ed essiccatori, gruppi di gas caldi, recipienti di reazione, impianti di caldaie,
rulli e rulli trasportatori in forni continui.
Grazie alle sue caratteristiche, il grasso 4220 può essere utilizzata nell'industria metalmeccanica, chimica,
alimentare e dell'imballaggio.
4220 resiste all'acqua e al vapore, ha una straordinaria resistenza agli agenti chimici (solventi benzene,
benzolo, acetone, tricloroetilene, acidi inorganici quali acido solforico, acido cloridrico e acido nitrico nonché
acidi stearici, alcoli e alogeni) infine ha un eccellente compatibilità con plastica ed elastomeri.
Il grasso speciale 4220 è adatto alla lubrificazione a lungo termine anche dove si raggiungono temperature
fino a 300 °C

Temperatura d'impiego -30°C +280°C.
Classe NLGI 2.

ART. 4220 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
kg



J4089500 562,40 Barattolo 0,500 1

J.22 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

MULTI-PURPOSE GREASE FOR HIGH TEMPERATURES

420 is a high temperature lubricating grease suitable for the lubrication of support points with high lubrication
requirements.
420 is suitable for lubricating support points suject to high demands, bearings at high temperatures,
positions subject to the influence of steam and water, in corrosive enviornments. The MOX-ACTIVE additive
is contained in 420 which instantaneously surfaces metal surfaces, greatly reducing friction and wear. For
theses reasons, the 420 is suitable for the lubrication and soundproofing of bearings, closed gears, racks,
worm screws, ball joints, sliding guides and linear guiding systems.

Operating temperature - 10 ° C + 160 ° C.
Class NLGI1-2.

ITEM: 420 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

LONG-LASTING UNIVERSAL GREASE

422 is a high performance synthetic grease for long-term lubrication of machine parts subjected to high
temperatures, high speeds and high loads.
422 is suitable for the lubrication of rollers and plain bearings as well as threaded mandrels, gear wheels and
spindle bearings in machine tools.
422 has a high corrosion resistance and resists cold, vapour and hot water.

Operating temperature -40 ° C to + 180 ° C.
NLGI Class 2.

ITEM: 422 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

kg


Jar 1

SYNTHETIC GREASE FOR HIGH PERFORMANCE

424 is a synthetic lubricating grease to lubricate objects subject to extremely high temperatures and corrosive
atmospheric agents.
424 is suitable for the lubrication of rolling and friction bearings subject to high temperatures, corrosion or
harmful environments.
The product is suitable for lubricating furnaces, cooling and transport systems, hot air motors and fans
subjected to thermal stress, and is also suitable for the lubrication of exhaust gas fans.
424 has the advantages of reducing wear and friction, protecting against corrosion, has an excellent
resistance to temperature when the operating temperature is exceeded, forms only minimal residues,
good compatibility of plastic and elastomers and good resistance to the influence of water and aggressive
environmental influences.

Operating temperature -30 ° C to + 220 ° C.
NLGI Class 1-2.

ITEM: 424 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg


Jar 1

GREASE FOR BEARINGS AT EXTREME TEMPERATURES

4220 is a lubricating grease for extreme temperatures based on polyurethane treated oils (PFPE) to be used
in food applications and in related industries thanks to NSF H1 certification. 4220 is recommened for rolling
bearings,operating at high temperatures, on tunnel kiln machines, cooking ovens, burners and dryers, hot
gas groups, reaction vessels, boiler plants, rollers and conveyors in continuous ovens.
Thanks to its characteristics the 4220 grease can be used in the metalworking, chemical, food and packaging
industries. 4220 resists water and vapor, an extraordinary resistance to chemical agents (solvents, benzene,
benzol, acetone, trichlorethylene and against inorganic acids, such as sulfuric acid, hydrochloric acid and
nitric acid as well as stearic acids, alcohols and halogens) finally has escellent compatibility with plastic and
elastomer.
4220 is suitable for long-term lubrication at high temperatures up to 300 ° C.

Operating temperature - 30 ° C + 280 ° C.
NLGI 2. Class 2.

ITEM: 4220 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg


Jar 0,500



J

J.23 Confezione indivisibile  Confezione di vendita suggerita - I prezzi sono espressi all'unità.

GRASSI LUBRIFICANTI AL P.T.F.E.

Grasso minerale a base di alluminio additivato con P.T.F.E., ottima idrorepellenza, elevato potere lubrificante,
ridotto coefficiente di attrito, ottima resistenza al carico e alla corrosione.
Temperatura di impiego -40°C + 170°C, colore giallo chiaro.

ART. SYSTEM TT163 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J4090400 21,62 Bomboletta spray 400 12

LUBRIFICANTI AL P.T.F.E.

571 garantisce un rivestimento secco con P.T.F.E., incolore, pulito, con proprietà antiadesive in presenza di
alte pressioni e movimenti lenti. Adatto quando non è possibile o non si desidera una lubrificazione ad olio
e grasso. Si può utilizzare per tutti i metalli, materie plastiche, ceramica, legno. 571 può essere utilizzato
anche come pellicola separatrice in impianti di colata delle resine. Le superfici di contatto devono essere
pulite e sgrassate; l'applicazione si effettua come per le vernici. Spessore ottimale di rivestimento: circa 10
micron. Essicca dopo 5-8 minuti a +20°C. Temperature di impiego: -180°C/+260°C.

ART. 571 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J4092400 20,70 Bomboletta spray 400 12

LUBRIFICANTE SECCO DI ALTA QUALITA' A BASE DI P.T.F.E.

DRYLUBE P.T.F.E. è un composto a base di politetrafluoroetilene, una sostanza chimica inerte e inodore,
il cui coefficiente d'attrito è tra i più bassi conosciuti. DRYLUBE P.T.F.E. è la soluzione ideale per una
lubrificazione di lunga durata resistente all'abrasione, all'azione dei liquidi come olio e acqua e alla polvere.
DRYLUBE P.T.F.E. mantiene le sue caratteristiche di lubrificazione da -70°C a +300°C. Non trattiene la
polvere e lo sporco. DRYLUBE P.T.F.E. non contiene né silicone né oli.
DRYLUBE P.T.F.E. è indicato per lubrificare a secco stampi, attrezzature di precisione, parti scorrevoli,
cerniere, cassetti, serrature e componenti di macchine per la lavorazione del legno, riducendo i tempi di
lavoro e aumentando la durata della lubrificazione dei particolari trattati. Rende le superfici antiadesive
scorrevoli senza ungerle e senza trattenere polvere e sporco.
È particolarmente indicato nello stampaggio tecnico di materie plastiche come distaccante inerte; è inoltre
raccomandato nel settore tessile, in quello tipografico, nelle falegnamerie e in tutte quelle applicazioni dove
è richiesta una lubrificazione pulita, secca, priva di odore, che non macchi e di lunga durata.

ART. DRYLUBE P.T.F.E. SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J4088400 8,47 Bomboletta spray 400 12

LUBRIFICANTE ADESIVO AL P.T.F.E.

3751 è un olio lubrificante completamente sintetico per elevate prestazioni additivato con P.T.F.E. per
aumentare la capacità adesiva e lubrificante del prodotto.
Il lubrificante 3751 è adatto alla lubrificazione di elementi della macchina molto carichi (anche quando
esposti all'acqua), e lubrificare catene, giunti e guide, cuscinetti volventi e scorrevoli, riduttori, accessori,
cerniere e serrature.
Il prodotto 3751 è adatto all'applicazione nell'industria alimentare grazie alla sua certificazione NSF H1.
3751 è resistente all'acqua fredda e calda, al vapore acqueo e ai disinfettanti e detergenti alcalini e acidi.

Temperatura d'impiego -35°C +135°C.

ART. 3751 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J2224400 25,40 Bomboletta spray 400 12

J.23Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

P.T.F.E. LUBRICANTS

Aluminum-based mineral oil with the addition of P.T.F.E., excellent water repellency, high lubrication, low
friction coefficient, excellent resistance to corrosion and load.
Operating temperature -40°C/+170°C, light yellow.

ITEM: TT163 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

P.T.F.E. LUBRICANTS

571 guarantees a dry coating with P.T.F.E., colourless, clean, with anti-adhesive properties at high pressure
and slow speed. Appropriate for use when lubrication with oil or grease is not desired or possible. It can
be used on all types of metal, plastic, ceramic and wood. It can also be used as a separating film in
resin casting plants. -180°C/+260°C. The contact surfaces must be clean and grease-free. Application is
the same as for paint. Optimum coating thickness: approx. 10 microns. Dries in 5 to 8 minutes at +20°C.
Operating temperatures:- 180 ° C/ + 260 °C.

ITEM: 571 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

HIGH-QUALITY P.T.F.E. DRY LUBRICANTS

DRYLUBE P.T.F.E. is a compound based on polytetrafluoroethylene, an inert and odourless chemical
substance, whose friction coefficient is among the lowest known. DRYLUBE P.T.F.E. is the ideal solution for
long-lasting lubrication that is resistant to abrasion and to the action of fluids, such as oil and water, and to
dust. DRYLUBE P.T.F.E. maintains its lubrication characteristics from -70°C up to +300°C. Does not retrain
dust and dirt.
DRYLUBE P.T.F.E. does not contain silicone or oil. DRYLUBE P.T.F.E. is indicated for lubricating dry moulds,
precision equipment, sliding parts, hinges, drawers, locks and components of wood working machines,
reducing work time and increasing the lubrication period of treated parts. For making anti-adhesive surfaces
smooth and sliding without trapping dust and dirt.
Particularly suited as an inert release agent in the technical moulding of plastic materials. Recommended for
textile and printing industries, carpentry and all those applications where a clean, dry, odourless, stain-free
and long-lasting lubrication is required.

ITEM: DRYLUBE P.T.F.E. SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

P.T.F.E. ADHESIVE LUBRICANTS

3751 is a fully synthetic lubricating oil for high performance with P.T.F.E. added to increase the adhesive
and lubricating capacity of the product. 3751 is suitable for lubricating highly loaded machine parts (even
when exposed to water), lubricating chains, joints and guides, rolling and sliding bearings, gearboxes,
accessories, hinges and locks. The 3751 product is suitable for application in the food industry thanks to its
NSF H1 certification. 3751 is resistant to cold and hot water, water vapor and alkaline and acid disinfectants
and detergents.

Operating temperature -35 ° C + 135 ° C.

ITEM: 3751 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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GRASSI MULTIUSO PER IL SETTORE ALIMENTARE

476 è un grasso lubrificante multiuso certificato NSF H1 per il settore alimentare.
Grazie alla sua ottima formulazione, il grasso 476 resistente ai detergenti e disinfettanti è adatto alla
lubrificazione di cuscinetti, ingranaggi aperti, cremagliere, viti senza fine, snodi sferici, alberi scanalati, guide
di scorrimento, molle e leverismi.
476 è adatto alla lubrificazione di raccordi, guarnizioni, parti stampate ed elementi di materiali elastici in
gomma nel segmento acqua calda e acqua fredda.

Temperatura d'impiego -30°C a +110°C.
Classe NLGI 2.
NSF H1N.REG.137619

ART. 476 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J4085B 52,90 Barattolo 1 10

GRASSI UNIVERSALI

471 è un grasso lubrificante universale adatto all'industria alimentare certificato NSF H2.
Grazie alla certificazione NSF H2, il grasso 471 è adatto per il settore alimentare, tessile, della carta e della
meccanica fine.
Il prodotto è adatto a lubrificare cuscinetti a frizione, a rotazione, a snodo a carico normale, mandrini e guide
alle macchine con parti in movimento, dispositivi meccanici di precisione e su elettrodomestici.

Temperatura d'impiego -30°C a +120°C.
Classe NLGI 2.

ART. 471 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J4087400 19,50 Bomboletta spray 400 12

GRASSI DI VASELINA FU

WHITE GREASE FU lubrifica resistendo all'acqua, al vapore e ai fumi. WHITE GREASE FU è una miscela
di sostanze lubrificanti di elevata purezza, secondo gli standard della Farmacologia Ufficiale.
L'assenza di sostanze tossiche e l'elevata qualità del formulato fanno apprezzare il prodotto soprattutto nei
seguenti impieghi:
• in impianti alimentari, ove vi possa essere contatto accidentale con i cibi;
• in impianti farmaceutici e tessili, dove è necessaria una lubrificazione efficace e pulita;
• negli strumenti musicali, per la lubrificazione dei movimenti.

ART. WHITE GREASE FU SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J4086400 7,34 Bomboletta spray 400 12

PASTE BIANCHE ESENTI DA METALLO

250 è una pasta bianca per applicazioni ad alta temperatura su base ceramica per la lubrificazione di
superfici soggette a carichi elevati.
La pasta 250 è certificata NSF H2, è quindi adatta all'applicazione in industria alimentare.
La pasta 250 è adatta alla lubrificazione di superfici soggette a carichi elevati, specialmente a basse velocità
di slittamento o con movimenti oscillanti.
Il prodotto ha la capacità di separare la superficie delle connessioni filettate sottoposte a sollecitazioni
termiche.
La pasta 250 è anche adatta a proteggere dalla corrosione viti, perni, bulloni, flange, mandrini e prodotti
in acciaio inossidabile. Per massimizzare le performance di lubrificazione, la pasta 250 contiene additivi al
molibdeno.

Temperatura d'impiego -40°C +200°C.

ART. 250 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
kg



J2221B 99,50 Barattolo 1 5

J.24 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

MULTI-PURPOSE GREASE FOR FOOD INDUSTRY

476 is a multi-purpose lubricated grease NSF H1certified for the food industry.Thanks to its excellent
formulation the 476 grease is resistant to detergents and disinfectants and is suitable for the lubrication
of bearings, open gears, racks, worm screws, ball joints,splined shafts, sliding guides, springs and levers.
476 is suitable for the lubrication of fittings, gaskets, molded parts and elements of elastic rubber materials
in the hot water and cold water segments.

Operating temperature -30 °C to +110 °C.
NLGI Class 2.
NSF H1N.REG.137619

ITEM: 476 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

UNIVERSAL GREASE

471 is a universal lubricating grease suitable for the food industry labeled NSF H2.
Thanks to the NSF H2 labeling 471 is suitable for the food, textile, paper and fine mechanics sectors.
The product is suitable for lubricating friction, rotation and joint bearings with normal load, spindles and
guides to machines with moving parts, precision mechanical devices and appliances.

Operating temperature -30 ° C to + 120 ° C.
NLGI Class 2.

ITEM: 471 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

VASELINE GREASE

WHITE GREASE FU lubricates by resisting to water, vapour and fumes. WHITE GREASE FU is a mixture of
lubricating substances with high purity according to the standards of Official Pharmacology.
The absence of toxic substances and the high quality of the formulation make the product appreciated
especially in the following uses:
• in food plants, where there may be accidental contact with food;
• in pharmaceuticals and textile plants, where clean and effective lubrication is required;
• in musical instruments, for lubricating moving parts.

ITEM: WHITE GREASE FU SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

METAL FREE WHITE PASTE

250 is a white paste for high temperature applications on a ceramic base for the lubrication of surfaces
subject to high loads.
250 is NSF H2 certified so it is therefore suitable for use in the food industry.
250 is suitable for the lubrication of surfaces subject to high loads, especially at low slip speeds or with
oscillating movements.
The product has the ability to separate the surface of the threaded connection subjected to thermal stresses.
250 is also suitable for protecting screws, pins, bolts, flanges, mandrels and stainless steel products against
corrosion. To maximize lubrication performance, 250 contains molybdenum additives.

Operating temperature -40 °C +200 °C.

ITEM: 250 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg


Jar 1
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ANTIGRIPPANTI AL RAME IN PASTA

240 è una pasta classica antigrippante con protezione a larga banda per l'intero range di temperature.
La pasta 240 è adatta al montaggio di connessioni filettate soggette a temperature elevate e ad agenti
corrosivi.
Grazie ad additivi di nuova concezione, la pasta 240 previene l'ossidazione e la corrosione.
240 è consigliata per connettere e avvitate camera di combustione e viti di fissaggio dei bruciatori a gas e
olio. La pasta 240 è consigliata per l'assemblaggio di connessioni filettate soggette a temperature elevate
e ad agenti corrosivi, la connessione di viti, raccordi e flange in linee vapore, sezioni calde o surriscaldate.

Il prodotto è conforme alle specifiche militari statunitensi MIL-A-907E. Attivo fino 1.100°C.
Temperatura di utilizzo -30°C a 200°C

ART. 240 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg



J22201 97,20 Barattolo 1 10

PASTE ANTIGRIPPANTI AL RAME

241 è una pasta classica antigrippante con protezione a larga banda per l'intero range di temperature in
confezione aereosol.
La pasta 241 è adatta al montaggio di connessioni filettate soggette a temperature elevate e ad agenti
corrosivi; grazie alla sua confezione è di facile utilizzo.
Grazie ad additivi di nuova concezione, la pasta 241 previene l'ossidazione e la corrosione. Inolte, grazie
all'ottimale rapporto tra coppia di serraggio delle viti e pretensionamento, 241 è indicato per l'antigrippaggio
dei filetti.
La pasta 241 è consigliata per l'assemblaggio di connessioni filettate soggette a temperature elevate e ad
agenti corrosivi, connettere vite e raccordi, connettere flange e raccordi in linee vapore o sezioni calde o
surriscaldate.

Il prodotto è conforme alle specifiche militari statunitensi MIL-A-907E. Attivo fino 1.100°C.
Temperatura d'impiego -30° C +1100° C.

ART. 241 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J4070400 37,20 Bomboletta spray 400 12

PASTE PER AUTOCENTRANTI, MANDRINI E ATTREZZI DI SERRAGGIO

265 è una pasta per mandrini, completamente sintetica, per la lubrificazione di attriti e punti di scorrimento
sotto carichi elevati e carichi d'urto.
La pasta 265 è adatta al contatto con lubrificanti, refrigeranti e lubrificazione dei meccanismi di controllo e
azionamento; può essere utilizzata nelle macchine di riempimento liquidi.
265 è adatta per l'industira metalmeccanica e metallurgica, nella produzione di utensili e nella manutenzione.
La pasta 265 è resistente all'acqua, al vapore e ai lubrificanti acquosi di raffreddamento previene
efficacemente la corrosione da attrito. 265 è altamente efficace grazie alla combinazione ottimale dei
lubrificanti solidi contenuti al suo interno.

Temperatura di utilizzo -45 °C a 110 °C

ART. 265 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml / Kg



J4072400 29,40 Cartuccia 400
10J4072B 63,90 Barattolo 1

GRASSI AL RAME ANTIGRIPPANTI

Il grasso antigrippante CUPROLUBE è un lubrificante per applicazioni ad alte temperature grazie alla sua
temperatura di combustione di circa 1200°C.
Il grasso CUPROLUBE è formulato per resistere alle estreme pressioni di esercizio ed è resistente all'acqua
sia dolce che salata.
CUPROLUBE mostra le sue ottime capacità di lubrificazione nelle applicazione su perni di guida, stampi,
bussole, testate di estrusione, filetti ,prigionieri, valvole, spinotti, cavi e tiranti, giunti di dilatazione, alberi,
pulegge, chiavelle, bulloni di flange, accoppiamenti forzati alla pressa, guide esposte ad alte temperature.

ART. CUPROLUBE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J4068400 11,12 Bomboletta spray 400 12

J.25Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

COPPER ANTI-SEIZE PASTE

240 is a classic anti-seize paste with broadband protection for the entire temperature range. 240 is suitable
for mounting threaded connections subject to high temperatures and corrosive agents. Thanks to the newly
developed additives, 240 prevents oxidation and corrosion.
240 is recommended for connecting and screwing combustion chamber and fixing screws for gas and oil
burners. 240 is recommended for the assembly of threaded connections subject to high temperatures and
corrosive agents, to connect screws and fittings, to connect flanges and fittings in steam lines or hot or
overheated sections.

The product complies with US MIL-A-907E military specifications. Active up to 1,100° C.
Operating temperature -30° C to 200° C

ITEM: 240 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg


Jar 1

COPPER ANTI-SEIZE PASTE

241 is a classic anti-seize paste with broadband protection for the entire temperature range in aerosol
packaging.
241 is suitable for the assembly of threaded connections subject to high temperatures and corrosive agents
and thanks to its packaging it is easy to use.
Thanks to newly developed additives, 241 prevents oxidation and corrosion. Thanks to the optimal ration
between tightening torque of the screws and pretensioning, 241 is suitable for anti-seizing threads.
241 is recommended for the assembly of threaded connections subject to high temperatures and corrosive
agents, to connect screws and fittings, to connect flanges and fittings in steam lines or hot or overheated
sections.

The product comples with US MIL-A907E military specifications. Active up to 1.100 ° C.
Operating temperature -30° C + 1100°C

ITEM: 241 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

PASTE FOR SELF-CENTERING CHUCKS AND CLAMPING TOOLS

265 is a paste for spindles,a fully synthetic product for the lubrication of friction and sliding points under high
loads and shock loads. 265 is suitable for contact with refrigerant lubricants and lubrication of the control and
drive mechanims, it can be used in liquid filling machines.
265 is suitable for application in engineering and metallurgical industris, tool manufacturing, maintenance
and assistance.
265 resistant to water, steam and aqueous cooling lubricants effectively prevents friction corrosion. 265 is
hightly effective thanks to the optimal combination of the solid lubricant contained in it.

Operating temperature -45° C to 110° C

ITEM: 265 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity
ml / Kg



Cartridge 400
Jar 1

COPPER ANTI-SEIZE GREASE

CUPROLUBE anti-seize grease is a lubrificant for high temperature applications thanks to its conbustion
temperature of about 1200°C.
CUPROLUBE is formulated to withstand extreme operating temperatures and is resistant to both fresh and
salt water.
CUPROLUBE shows its excellent lubrification capacity in application on guide pins, moulds, bushes,
extrusion heads, threads, studs, valves, pins, cables and rods, expansion joints, shafts, pulleys, keys, flange
bolts, forced joints at the press, guides exposed to high temperatures.

ITEM: CUPROLUBE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400



J
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LUBRIFICANTI PER CATENE

CHAIN OIL è un lubrificante adatto per qualsiasi tipo di catena e su ogni particolare meccanico. Ha un alto
potere adesivo; è una miscela formata da agenti ad alta viscosità e da lubrificanti specifici. L'alto potere
adesivo e l'effetto centripeto fanno in modo che il potere lubrificante sia mantenuto costante in un vasto
range di temperature e velocità rotazionali. È esente da solventi, può essere usato su qualsiasi tipo di
catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del
lubrificante normale, causata dall'elevata velocità centrifuga.
Temperatura d'impiego fino a 150°C.

ART. CHAIN OIL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2170400 8,47 Bomboletta spray 400 12

LUBRIFICANTI PER CATENE

Il lubrificante per catene 451 è un lubrificante trasparente adesivo per catene ed altri elementi meccanici
operativi ad alta velocità, sollecitati da alte pressioni e da corrosione.
Il prodotto 451, grazie alla sua elevata adesività, ha la capacità di resistere e rimanere stabile anche sotto
sollecitazione di forze inerziali.
451 ha ottime proprietà antiusura e ha la capacità di resistere all'acqua di mare e, grazie ad additivi
accuratamente selezionati, ha la capacità di attenuare il rumore.

Resistente all'acqua di mare e al sale stradale.
Temperatura d'impiego -30°C a +200°C.

ART. 451 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J2175400 22,70 Bomboletta spray 400 12

OLI LUBRIFICANTI PER INDUSTRIE ALIMENTARI

L'olio 371 è un lubrificante universale per la tecnologia alimentare ad alta efficienza, per elementi meccanici
di precisione. Il prodotto 371 è insapore ed inodore con alte capacità lubrificanti e idrorepellenti.
Grazie alla sua formulazione 371 scioglie lo sporco e la ruggine; il prodotto è lavabile da tessuti e può essere
impiegato anche nell'industria tessile e degli imballaggi.
Approvazione LGA Norimberga. Conforme a DAB11 (Farmacopea Tedesca).

Temperatura di utilizzo da -10 °C a 180 °C.
Viscosità ISO VG 15.
DIN 51502 : C, CL.

ART. 371 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J2168400 21,40 Bomboletta spray 400 12

Prodotto disponibile nel CAP K

GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

Cod. Tec. Taglia Taglia EU

K21007 M 7

K21008 L 8

K21009 XL 9

K210010 XXL 10

Prodotti correlati

J.26 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

CHAIN LUBRICANT

CHAIN OIL is a lubricant suitable for any type of chain and on any mechanical part. It has a high adhesive
power, it is a mixture formed by high viscosity agents and specific lubricants. The high adhesive power and
the centripetal effect ensures that the lubricating power is kept constant over a wide range of rotational
temperatures and speeds. It is solvent-free, it can be used on any type of chain, on bearings and on any
particular situations in which lubrication is made difficult by the explusion of the normal lubricant, caused by
the high centrifugal speed. Operating temperature up to 150°

ITEM: CHAIN OIL SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

CHAIN LUBRICANT

451 chain lubricant is a transparent lubricant for adhesive chains and other high-speed machine elements
stressed by high pressure and corrosion. The 451 product, thanks to its high adhesiveness, has the ability
to resist and remain stable even under the stress of inertial forces.
451 has excellent anti-wear properties and has the ability to resist sea water and thanks to carefully sturdied
additives it has the ability to reduce nosie.

Resistant to sea water and road salt.
Operating temperature -30°C/+200°C

ITEM: 451 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

LUBRICANT OIL FOR FOOD INDUSTRIES

371 oil is a universal oil for high efficiency food technology for precision mechanical elements. The 371
product is tasteless and odorless with high lubricant and water repellent capacities.
Thanks to its Formulation 371 dissolves dirt and rust the product is washable from fabrics, also used in the
textiles and packagning industry. LGANuremberg approval. Complies with DAB11 (German Pharmacopoeia).

Operating temperature from - 10 ° to 180 ° C.
Viscosity ISO VG 15.
DIN 51502: C, CL.

ITEM: 371 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

Product available in index K

COWHIDE GRAIN LEATHER GLOVES

Tech. Code Size EU size

M 7

L 8

XL 9

XXL 10

Related products
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FILM SEMIOLEOSI ANTICORROSIVI ANTIOSSIDANTI A BASE SINTETICA

ANTI DAMP è un prodotto per la protezione dei metalli contro l'umidità atmosferica o agenti ossidanti
presenti nell'officina meccanica.
Il protettivo ANTI DAMP è ideale per difendere le superficidi strumenti di misura, blocchetti di riscontro,
utensili e armi da fuoco.
Il prodotto, grazie alla presenza di componenti altamente raffinate e di altissima qualità, riesce a prevenire
la corrosione data anche dalle impronte digitali.

ART. ANTI DAMP SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2420400 6,83 Bomboletta spray 400 12
J24205000 49,06 Tanica 5000 1

LUCIDANTI DISTACCANTI PER STAMPAGGIO PLASTICA

Il lucidante distaccante siliconico DETACH è un prodotto studiato per proteggere e conservare i particolari
meccanici.
DETACH, grazie alla sua alta concentrazione di siliconi altamente raffinati, è un prodotto ideale per
distaccare stampi da matrici plastiche ed elastomeri.
Il lucidante distaccante DETACH è stato formulato con un alto tenore di silicone per massimizzare le
prestazioni del prodotto.
Il prodotto DETACH riesce efficacemente a distaccare superfici gommose da matrici metalliche non creando
problemi alle superfici di entrambi i materiali.

ART. DETACH SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2430400 7,96 Bomboletta spray 400 12

LUBRIFICANTI DISTACCANTI AD ALTO TENORE DI SILICONE

HISIL è un lubrificante distaccante polivalente a base di polisiloxano; è un prodotto studiato e formulato
per rendere le superfici dove viene spruzzato scorrevoli e brillanti eliminando l'adesività di residui di colle,
inchiostri e vernici. È ideale per attrezzature grafiche, tessili e calzaturiere.

Il lubrificante distaccante polivalente a base di polisiloxano HISIL è consigliato per la lubrificazione di parti in
plastica e serramenti scorrevoli di utensili e strumenti.

Il prodotto HISIL ha un altissimo contenuto di siliconi.

ART. HISIL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2440400 6,83 Bomboletta spray 400 12

DISTACCANTI PER STAMPAGGIO PLASTICA

1631 è un efficace mezzo separatore e lubrificante con proprietà antistatiche, chimicamente neutro. È privo
di solventi ed è un agente distaccante nello stampaggio ad iniezione o nei processi di estrusione di materie
plastiche ed elastomeri. 1361 genera un film di scorrimento per accoppiamenti di materiali tipo plastica/
plastica e plastica/metallo ad esempio per facilitare l'inserimento di profili in gomma. Può essere usato come
agente distaccante per stampi, è impiegabile fino a+200°C. Permette ottima lubrificazione di filettature
su capsule di chiusura di bombole in acciaio per ossigeno sotto pressione, in presenza di temperature
d'esercizio fino ad un massimo di 60°C e 15 bar.

ART. 1361 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J2435400 10,71 Bomboletta spray 400 12

SILICONE SPRAY

SILICONE SPRAY, grazie alla sua formulazione, ha molteplici utilizzi: come lubrificante solido per le sue alte
capacità scivolanti, come distaccante per la plastica lucidante per legno e plastica, protettivo per gomma,
antistatico.
SILICONE SPRAY ha ottime doti di idrorepellenza per massimizzare la protezione della superficie su cui
viene utilizzato; grazie alla sua formulazione innovativa non contiene solventi.

ART. J2432 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2432400 5,15 Bomboletta spray 500 12

J.27Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

SEMI-OILY ANTI-CORROSIVE ANTI-OXIDANT FILM WITH SYNTHETIC BASE

ANTI DAMP is a product for the protection of metals against atmospheric humidty or oxodizing agents
present in the mechanical workshop.
The ANTI DAMP protector is ideal to protect the superficial measuing instruments, stop blocks, tools and
firearms.
The product, thanks to the presence of highly refined and high quality components, is able to prevent
corrosion also due to fingerprints.

ITEM: ANTI DAMP SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
Can 5000

SILICONE POLISHING RELEASE AGENT FOR PLASTIC MOULDS

The DETACH silicone release agent is a product desingned to protect and preserve mechanical parts.
DETACH thanks to its high concentration of highly refined silicones is an ideal product for detaching moulds
from plastic matrices and elastomers. The DETACH release polishing agent has been formulated with a high
silicon content to maximize product performance. The DETACH product effectively succeeds in detaching
rubber surfaces from metal matrixes without creating problems to the surfaces of both materials.

ITEM: DETACH SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MULTIPURPOSE LUBRICATING RELEASE AGENT POLYSILOXANE

HISIL multipurpose release lubricant based on polysiloxane is a product designed and formulated to make
surfaces where it is sprayed smooth and bright, eliminating the adhesiveness of glue, inks and varnish
residues, ideal for graphic equipment, textile and footwear.

The multipurpose release lubricant based on polyisiloxane HISIL is recommended for the lubrication of
plastic parts and sliding frames and tools.

The release lubricating HSIL product has a very high content of silicones.

ITEM: HISIL SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

PARTING AGENT FOR PLASTIC MOLDING

1361 is an effective separator and lubricating agent with anti-static properties. Chemically neutral and
solvent-free. Release agent for injection moulding or plastic and elastomer extrusion processes. Sliding
film for joining materials such as plastic/plastic and plastic/metal, for example to simplify insertion of rubber
profiles. It can be used as release agent for moulds up to +200°C. Lubrication of threads on closure caps
of steel cylinders for oxygen under pressure at temperatures up to a maximum of 60°C and up to 15 bars.

ITEM: 1361 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

SILICONE SPRAY

Thanks to its formulation, the SILICONE SPRAY has multiple capacity to be used as a solid lubricant thanks
to its sliding slippery capacity, as a parting agent for plastic a polishing agent for wood and plastic, protective
for rubber, antistatic.
The SILICONE SPRAY has excellent water-repellent qualities to maximize the protection of the surface on
which it is used; thanks to its innovative formulatin it does not contain solvents.

ITEM: J2432 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500
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PROTETTIVI PER STAMPI

Il protettivo per stampi 2301 è un prodotto ideato per proteggere le superfici metalliche dalla corrosione
causata da agenti atmosferici.
2301 crea un film idrorepellente contro la corrosione, è visibile ad occhio nudo e non è appiccicoso.
Per un miglior controllo, il protettivo 2301 ha una caratterizzante colorazione verde, cosi da permettere
all'operatore un rapido controllo durante l'applicazione.
Il film creato da 2301 ha uno spessore 10 micron per singola applicazione.
Il prodotto viene rimosso facilmente utilizzando il pulitore 2611 (J3510500).

ART. 2301 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J3350400 20,00 Bomboletta spray 400 12

PROTETTIVI PER METALLI

2101 è un protettivo per metalli certificato NSF H2; crea una pellicola protettiva a base di cera facilmente
rimovibile e resistente alla corrosione fino a due anni.
Il protettivo 2101 è adatto a conservare qualsiasi tipologia di superficie di metalli nudi che venga
immagazzinata per lunghi periodi e che possa essere soggetta agli effetti degli agenti atmosferici.
Il prodotto può essere utilizzato nell'industria metalmeccanica, navale e dei trasporti.
Grazie alla sua innovativa formulazione 2101 è altamente efficace e, grazie alle buone proprietà filmogene,
ha un eccezionale potere protettivo contro corrosione e ossidazione.

ART. 2101 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J3355400 18,40 Bomboletta spray 400 12

Technology
Efficiency

Enduranceprecision tooling

J.28 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

MOULD PROTECTOR FLUID SPARY

The mold protector 2301 is a product designed to protect metal surfaces from corrosion caused by
atmospheric agents.
2301 creates a non-sticky water repellent film against corrosion visible to the naked eye.
For a better control the 2301 product has a characterizing green color so as to allow the operator a quick
control during the application.
The film created by 2301 has a thickness of 10 microns per single application.
The product is easily removed by using the 2611 cleaner. see code J3510500

ITEM: 2301 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

PROTECTIVE FILM SPRAY FOR METALS

2101 is an NSF H2 certified metal protective producet, which creates an easily removable and corrosion-
resistant protective wax film for up to two years.
2101 is suitable for storing any type of bare metal surfaces that are stored for long periods and which may
be subject to the effects of atmospheric agents.The product can be used in the metalworking, naval and
transport industries.
Thanks to its innovative formulation 2101 is highly effective, thanks to its good film-forming properties, it has
an exceptional protection against corrosion and oxidation.

ITEM: 2101 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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PROTETTIVI ANTI OSSIDANTI

PROTEX DW è un fluido protettivo con azione "dewatering" pronto all'uso ed esente da solventi.
Il protettivo PROTEX DW è un prodotto molto fluido, per massimizzarne la facilità di utilizzo.
Il prodotto lascia una sottile pellicola oleosa sulle superfici trattate cosi da protegge dalla ruggine e agenti
atmosferici il manufatto.
Il prodotto PROTEX DW protegge le superfici dall'acqua.
PROTEX DW mantiene la sua capacità di protezione per 2 settimane in caso di stoccaggio all'interno.

ART. PROTEX DW SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Quantità
L

J304020 142,50 Tanica 20

CARATTERISTICHE
Viscosità a 40°C cSt 3
Punto di infiammabilità COC °C ~118
Punto di scorrimento °C -15
Peso Specifico a 15°C Kg/l 0,787

PROTETTIVI ANTI OSSIDANTI

Il prodotto PROTEX A è un protettivo formulato partendo da basi paraffiniche altamente raffinate con
viscosità medio-alta.
PROTEX A mantiene le sue capacità protettive grazie ad additivi antiruggine, anticorrosione, antiossidazione
ed adesivanti che creano un film coprente uniforme in grado di proteggere le superfici da qualsiasi attacco
ossidativo.
PROTEX A mantiene la sua capacità di protezione per 5 mesi in caso di stoccaggio all'interno mentre
all'esterno, allocando il materiale al coperto, riesce a mantenere le sue capacità protettive per 3 mesi.

ART. PROTEX A SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR70
Euro Confezione

Quantità
L

J303820 155,90 Tanica 20

CARATTERISTICHE
Viscosità a 40°C cSt 160
Punto di infiammibilità COC °C 230
Punto di scorrimento °C -18
Peso specifico a 15°C Kg/l 0,900

PROTETTIVI ANTI OSSIDANTI

PROTEX NS 80H è un protettivo formulato partendo da basi petrolifere altamente raffinate ed additivi di
altissima qualità per garantire un prodotto con altissimi standard qualitativi.
Grazie all'impiego di particolari componenti antiossidanti il protettivo PROTEX NS 80H assicura un efficace
effetto protettivo su ferro e leghe ferrose, leghe gialle compresi gli ottoni da marina e sulla maggior parte
delle plastiche.
Grazie ad un'attenta formulazione ed un eccellente bilanciamento di detergenti e solventi PROTEX NS 80H
ha ottime proprietà sgrassanti ed effetto "dewatering".
PROTEX NS 80H può essere usato come protettivo dalla corrosione, sia su metalli ferrosi che su leghe
gialle, anche via mare grazie al superamento del ASTM B117 (test per la determinazione della resistenza
alle nebbie saline) con l'eccellente risultato di 90 ore di resistenza.
PROTEX NS 80H mantiene la sua capacità di protezione per 15 mesi in caso di staccoggio all'interno mentre
all'esterno, allocando il materiale al coperto, riesce a mantenere le sue capacità protettive per 9 mesi.

ART. PROTEX NS 80H

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

J304520 149,00 Tanica 20

CARATTERISTICHE
Viscosità a 40°C cSt 1,8
Punto di infiammabilità COC °C 64
Punto di scorrimento °C -24
Peso specifico a 15°C Kg/l 0,820

J.29Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

RUST PREVENTIVE OILS

PROTEX DW is a protective fluid with "dewatering" action ready to use and solvent-free.
The protective PROTEX DW is a very fluid product, to maximize its ease of use.
The product leaves a thin oily film on the treated surfaces so as to protect against rust and atmospheric
agents.
The PROTEX DW product protects surfaces from water.
PROTEX DW maintains its protection capability for 2 weeks in case of Internal storage.

ITEM: PROTEX DW SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L
Can 20

CHARACTERISTICS
Viscosity at 40° C cSt 3
Flash point COC °C ~118
Pour point °C -15
Specific weight at 15°C Kg/l 0.787

RUST PREVENTIVE OILS

The PROTEX A product is a protective product based on highly refined paraffinic bases with medium to high
viscosities.
PROTEX A maintains its protective capabilities thanks to anti-rust, anti-corrosion, anti-oxidation and
tackifying additives that create a uniform covering film able to protect surfaces from any oxidative attack.
PROTEX A maintains its protection capacity for 5 months in case of storage inside while outside allocating
the material it manages to maintain its protective capacity for 3 months.

ITEM: PROTEX A SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L
Can 20

CHARACTERISTICS
Viscosity at 40° C cSt 160
Flash point COC °C 230
Pour point °C -18
Specific weight at 15°C Kg/l 0.900

RUST PREVENTIVE OILS

ROTEX NS 80H is a protective product based on highly refined oil bases and high quality additives to
guarantee a product with high quality standards customers.
Thanks to the use of particular antioxidant components, the protective PROTEX NS 80H ensures an effective
protective effect on iron and ferrous alloys, yellow alloys including marine brass and on most plastics.
Thanks to a careful formulation and an excellent balance of detergents and solvents PROTEX NS 80H has
excellent degreasing properties and "dewatering" effect.
PROTEX NS 880H can be used as corrosion protection, both on ferrous metals and on yellow alloys, even
by sea thanks to the ASTM B117 (test for the determination of resistance to salt fog) with an excellent result
of 90 hours of resistance.
PROTEX NS 80H has a protection capacity for 15 months in the case of detachment inside while outside
allocating the material it manages to maintain its protective cababilities for 9 months.

ITEM: PROTEX NS 80H

Tech. Code Package
Quantity

L
Can 20

CHARACTERISTICS
Viscosity at 40°C cSt 1,8
Flash point COC °C 64
Pour Point °C -24
Specific weight at 15°C Kg/l 0,820
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ZINCANTI PROTETTIVI AD ALTO TENORE DI ZINCO

Il protettivo ad alto contenuto di zinco ULTRA ZINC II è un prodotto studiato e formulato per rivestire tutte le
superfici ferrose e ha il compito di migliorare la protezione delle superfici.
Contiene zinco con una purezza del 99% con il compito di massimizzare la protezione della superficie.
La superficie del prodotto dopo l'applicazione di ULTRA ZINC II prende l'aspetto di una zincatura brillante.

ART. ULTRA ZINC II SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2450400 6,22 Bomboletta spray 400 12

ZINCANTI ANTICORROSIVI A FREDDO

L'anticorrosivo zincante a freddo ZINC SHIELD è un prodotto studiato per proteggere dalla corrosione tutte
le superfici ferrose.
ZINC SHIELD può essere utilizzato per ripristinare la zincatura compromessa dagli agenti atmosferici.
Contiene zinco micronizzato con una purezza del 99%

ART. ZINC SHIELD SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2455400 7,57 Bomboletta spray 400 12

RIVESTIMENTI A BASE DI ACCIAIO INOSSIDABILE

INOX SHIELD è un rivestimento a base di acciaio inossidabile in bomboletta adatto al rivestimento dei
metalli ferrosi in genere.

Il rivestimento INOX SHIELD ha la capacità di ripristinare la patina inossidabile compromessa dalle
operazioni di saldatura.

Grazie alla sua formulazione innovativa INOX SHIELD resiste a temperature elevate, fino a 600 °C.

ART. INOX SHIELD SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2460400 10,61 Bomboletta spray 400 12

LUCIDANTI

LUCIDANTE SHINOX è un prodotto lucidante per pezzi e superfici in acciaio ed è efficace anche sulle
cromature.
Grazie alla sua formulazione innovativa il LUCIDANTE SHINOX è efficace come lucidante e brillantante su
tutte le superfici in acciaio inossidabile e cromate garantendo una pulizia e lucentezza eccezionali.

ART. LUCIDANTE SHINOX SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J2465400 8,47 Bomboletta spray 400 12

J.30 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

PROTECTOR WITH HIGH ZINC CONTENT

The ULTRA ZINC II high zinc protective product is a product designed and formulated to cover all ferrous
surfaces and has the task of improving the protection of surfaces. Contains 99% purity zinc with the task of
maximizing surface protection. The surface of the product after the application of ULTRA ZINCE II takes on
the apperance of a bright zinc coating.

ITEM: ULTRA ZINC II SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

COLD ZINC PROTECTOR

ZINC SHIELD cold zinc anticorrosive is a product designed to protect all ferrous surfaces from corrosion.
ZINC SHIELD can be used to restore galvanization affected by atmospheric agents.
Contains micronized zinc with a 99% purity.

ITEM: ZINC SHIELD SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

STAINLESS STEEL COATING

INOX SHIELD is a coating based on stainless steel in a can suitable for the coating of ferrous metals in
general.

The SHIELD INOX coating has the ability to restore the stainless patina affected by welding operations.

Thanks to its innovative formula, INOX SHIELD withstands high temperatures up to 600 ° C.

ITEM: INOX SHIELD SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

POLISH FOR STAINLESS STEEL

LUCIDANTE SHINOX is a polishing product for parts and surfaces in steel and is also effective on chrome-
plating. Thanks to its innovative formulation, the SHINOX polish is effective as a polishing and brightening
product on all stainless steel and chrome surfaces, guaranteeing exceptional cleanliness and shine.

ITEM: LUCIDANTE SHINOX SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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PULITORI SGRASSATORI

Pulitore multiuso biodegradabile. Adatto a rimuovere grasso, olio e sporco in genere. Deve essere diluito in
acqua. Privo di solventi. Atossico. Non infiammabile.

ART. SF 7840 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
L



J3515FL 6,97 Flacone con nebulizzatore 0,75 12
J3515T 31,45 Tanica 5 4

OLI MOTORE
ART. J4030
URSUS TURBO 15W/40 è un olio multigrado, risultato di avanzate ricerche tecnologiche e severissime
prove di campo.

Vantaggi:
- Adatto alla lubrificazione di motori diesel
- Utilizzabile sia su mezzi pesanti che su mezzi agricoli
- Riduzione dei costi di manutenzione del motore
- Estensione dell'intervallo di cambio olio
- Riduzione dei consumi

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

Aspetto
Viscosità

Cinematica
a 40°C cSt

Viscosità
Cinematica
a 100°C cSt

Densità DIN 52757
Kg/lt

Punto di
infiammabilità
ASTM D92 °C

Punto di
scorrimento

ASTM D97 °C


J40301 (13,50) Barattolo 1

Ambrato 116 15,5 0,887 >190 -30

24

J40305 (36,50)
Tanica

5
1

J403020 128,40 20

OLI PER CAMBI E DIFFERENZIALI
ART. J4040
SUPER GEAR BOX EP 80W/90 è un olio speciale per la lubrificazione di cambi e differenziali, scatole sterzi
e giunti cardanici di automezzi.

Vantaggi:
- Olio di primissima qualità
- Alta resistenza all'ossidazione
- Alto indice di viscosità
- Eccellenti proprietà antischiuma
- Alte capacità EP
- Consigliato nei differenziali autobloccanti
- Raccomandato per ingranaggi conici con dentatura ipoide

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

Aspetto
Viscosità ASTM

D445 a 40°C cSt
Densità DIN 52757

Kg/lt

Punto di
infiammabilità
ASTM D92 °C

Temperatura
minima di utilizzo

°C

Temperatura
di stoccaggio

°C


J40401 14,70 Barattolo 1

Ambrato 150 0,888 200 -26 da 10 a 40 1J40405 38,00
Tanica

5

J404020 135,90 20

J.31Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

CLEANER - DEGREASER

Multipurpose biodegradable cleaner. Suitable for removing grease, oil and dirt in general. Must be diluted in
water. Solvent-free. Non-flammable.

ITEM: 7840 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Bottle with sprayer 0.75
Can 5

ENGINE OIL
ITEM: J4030
URSUS TURBO 15W / 40 is a multigrade oil, the result of advanced technological multigradersearch and
stringent filed tests.

Advantages:
- Suitable for lubrication of diesel engines
- Can be used both on heavy vehicles and agricultural vehicles
- Reduction of engine maintenance cost
- Extension of oil change interval
- Reduction of consuption

Tech. Code Package
Quantity

L
Appearance

Kinematic viscosity
a 40°C cSt

Kinematic viscosity
a 100°C cSt

Density DIN 52757
Kg/lt

Flash point
ASTM D92 °C

Pour point
ASTM D97 °C



Jar 1

Amber 116 15,5 0,887 >190 -30
Can

5

20

OIL FOR GHEARS AND DIFFERENTIALS
ITEM: J4040
SUPER GEAR BOX EP 80W / 90 is a special oil for the lubrication of gearboxes and differentials, steering
boxes and universal cardan joints of vehicles.

Advantages:
- Oil of the highest quality
- High resistance to oxidation
- High index of viscosity
- Excellent defoamers
- High capacity EP
- Recommended for limited slip differentials
- Recommended for hypoid bevel gears with teeth

Tech. Code Package
Quantity

L
Appearance

Viscosity ASTM
D445 a 40°C cSt

Density DIN 52757
Kg/lt

Flash point
ASTM D92 °C

Temperature minimum use
°C

Storage
temperature

°C


Jar 1

Amber 150 0,888 200 -26 from 10 to 40
Can

5

20
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DETERGENTI DI SICUREZZA CONCENTRATI

Il detergente concentrato DEGREASE è un prodotto ad alta efficienza formulato per rimuovere lo sporco più
tenace dalle superfici.
DEGREASE rimuove velocemente ed efficacemente unto, oli e grassi da metallo e plastica.
Il prodotto è specifico per il lavaggio manuale di pezzi meccanici.
Concentrazione media d'impiego: 5%.

ART. DEGREASE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J3530T1 30,09
Tanica

5
1J3530T3 92,92 20

PULITORI SGRASSATORI

Pulitore adatto a rimuovere velocemente ogni tipo di sporco, non abrasivo, non tossico, esente da
ammoniaca, fosfati e coloranti; può essere usato puro o diluito in funzione dello sporco. Non è infiammabile.

ART. FULCRON SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
L



J3520FL 7,53 Flacone con nebulizzatore 0,5 24
J3520T 40,56 Tanica 5 4
J3520F 172,62 Fusto 30 1

DETERGENTE NEUTRO

FULNET è un detergente liquido di colore acquamarina a pH neutro, utilizzabile sia diluito che puro. FULNET
è un prodotto poco schiumogeno che richiede basse operazioni di risciacquo.
Grazie al suo pH neutro, FULNET è indicato anche per la rimozione di oli interi ed emulsionabili da qualsiasi
superfice.
Dopo l'applicazione del detergente FULNET, attendere qualche secondo affinchè il prodotto esplichi
pienamente la sua azione disgregante sullo sporco.
APPLICAZIONI
Superfici dure in genere, plastiche e verniciate, superfici sintetiche. Macchine utensili, tessili e da stampa.
Interni auto e automezzi industriali. Porcellana, Marmo, Alluminio, Vinilpelle, Linoleum e pavimentazioni
industriali in genere.

ART. FULNET SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J35181 5,81 Flacone con nebulizzatore 1 12

PULITORE VETRI

VETRI PLUS è un prodotto innovativo che, grazie alla sua formulazione innovativa, permette un'ottima
pulizia del vetro e, grazie ad una formulazione che contiene tensioattivi rapidamente biodegradabili,
salvaguarda l'ambiente.
La nuova formulazione di VETRI PLUS garantisce un ottima azione antistatica per eliminare ed evitare
l'accumulo di pulviscolo sulla superficie.
Il pulitore VETRI PLUS pulisce le superfici senza lasciare sgradevoli aloni.
È ideale per la pulizia di vetri, specchi, superfici laccate, superfici in acciaio di macchine o strumenti di
misura, superfici cromate e piastrelle.
Utilizzare il prodotto spruzzandolo direttamente sulla superficie da detergere e passare con un panno pulito.
Il prodotto non ha bisogno di risciacquo.

ART. VETRI PLUS SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J35251 3,77 Flacone con nebulizzatore 1 12

J.32 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

CONCENTRATED SAFETY CLEANER

DEGREASE concentrated detergent is a high efficiency product formulated to remove stubborn dirt from
surfaces.
DEGREASE quickly and efficiently removes grease, oils and greases from metal and plastic.
The product is specific for manual washing of mechanical parts.
Average concentration of use: 5%.

ITEM: DEGREASE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

kg


Can
5
20

CLEANER - DEGREASER

Cleaner suitable for removing any type of dirt, non-abrasive, non-toxic, free from ammonia, phosphates and
dyes, it can be used pure or diluted in relation to the dirt, it is not flammable.

ITEM: FULCRON SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Bottle with sprayer 0.5
Can 5

Drum 30

NEUTRAL DETERGENT

FULNET is a liquid detergent of acquamarine colour with netral pH, usable both diluted and pure. FULNET is
a low-foaming product that requires low rinsing operations. Thanks to it neutral pH, FULNET is also
indicated for the removal of neat and emulsifiable oils from surface. After applying the FULNET detergent,
wait a few seconds for the product to fully express its disintegrating action on the dirt.
APPLICATIONS
Hard surfaces in general, plastics and varnishes, synthetic surfaces. Machine tools, textiles and printing
machines. Car interiors and industrial vehicles. Porcelain, Marble, Aluminum, Vinyl,
Linoleum and industrial flooring in general.

ITEM: FULNET SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Bottle with sprayer 1

GLASS CLEANING

VETRI PLUS is an innovative product that thanks to its innovative formulation allows an excellent cleaning
of glass thanks to a formulation that contains biodegradable surfactants that safeguards the environment.
The new formulation VETRI PLUS guarnatees an excellent anti-static action to eliminate and avoid the
accumulation of dust on the surface.
VETRI PLUS glass cleaner cleans surfaces without leaving upleasant smears. Ideal for cleaning glass,
mirrors, lacquered surfaces, steel surfaces of machine or measuring instruments, chrome surfaces and tiles.
Use the product by spraying it directly on the surface to be cleaned and wipe the product with a clean cloth.
The product does not need to be rinsed.

ITEM: GLASS PLUS SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Bottle with sprayer 1
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DETERGENTI UNIVERSALI

Il detergente BLU WASHER è un prodotto composto da un equilibrata miscela di alcali, agenti bagnanti e
detergenti.
BLUE WASHER è formulato per essere un detergente a rapida azione, salvaguardando il materiale dalla
corrosione superficiali sia di matrici naturali e sintetiche. Grazie alla sua equilibrata formulazione, BLUE
WASHER deterge e fornisce una leggera protezione antiruggine sulle superfici metalliche sgrassate.

Il prodotto va utilizzato diluito in acqua al 4% - 8%.

ART. BLU WASHER SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Peso
Kg

J3545T2 220,83 Tanica 20

DETERGENTI PER IDROPULITRICI

MRN BLU è uno sgrassante universale da utilizzare in macchine idropulitrici.
Il detergente per idropulitrici MRN BLU rimuove efficacemente oli, grassi, residui di oli minerali o sintetici
dalle superfici, fornendo nel contempo un efficace effetto protettivo.

ART. MRN BLU SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg

J3560T 95,00 Tanica 25

DETERGENTI CONCENTRATI PER LAVAPAVIMENTI

FAST CLEAN è un detergente liquido per il lavaggio di pavimenti con macchine lavasciuga. Non è
schiumogeno. Indicato per la pulizia di pavimenti in cemento, clinker, pietre naturali e artificiali (non legno),
FAST CLEAN è adatto alla pulizia di locali molto sporchi, officine, magazzini, pavimenti industriali e impianti
sportivi. È dotato di un forte potere sgrassante ed elimina qualsiasi tipo di sporco. Diluire al 2,5 - 4% con
acqua, secondo il grado di sporco della superficie da trattare. Versare direttamente il prodotto nel serbatoio
della macchina. Avvertenze: prima di applicarlo, verificare la tenuta del colore del pavimento.

ART. FAST CLEAN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Peso
Kg

J3565T 102,00 Tanica 25

DETERGENTI PER IMPIANTI A CALDO

MC CLEAN è un detergente a caldo per macchine lavametalli appositamente formulato per detergere a
spruzzo, flottaggio, immersione e con ultrasuoni tutti i metalli e le leghe gialle, ovviando agli inconvenienti
dei formulati fortemente alcalini.
Può essere impiegato nell'industria meccanica, metalmeccanica, per lo sgrassaggio di particolari meccanici,
di minuteria, parti motore, per rimuovere facilmente oli interi ed emulsioni, morchie, sfridi di lavorazione.
Il prodotto ha un'efficace azione azione detergente ed antiossidante; la concentrazione d'impiego può
variare tra lo 1% e il 3% per particolari in acciaio, con una temperatura di esercizio tra 40°C e 60°C.
I tempi di contatto sono in funzione della tenacità dello sporco. Il massimo potere detergente si ottiene a
partire dal 2%.

ART. MC CLEAN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

J3552T2 139,03 Tanica 20

ACQUA DEMINERALIZZATA

Per uso industriale.
Prodotta con la tecnologia dell'osmosi inversa.
Conducibilità elettrica: max 17 μs.

ART. AQUAPUR SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

J26155 4,79
Tanica

5
J261520 17,75 20

J26151000 596,70 Cubo 1000

J.33Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

UNIVERSAL DETERGENT

BLU WASHER detergent is a product composed of a balanced mixture of alkalis, wetting agents and
detergents. BLUE WASHER is formulated to be a fast acting detergent safeguarding the material from
surface corrosion of both natural and synthetic matrices.Thanks to the balancedformulation BLUE WASHER
cleans and provides a slight anti- rust protection on the degreased metal surfaces.

The product should be used diluted in water at (4% - 8%).

ITEM: BLU WASHER SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg
Can 20

DETERGENTS FOR HYDRO CLEANERS

MRN BLU is a universal degreaser for use in high-pressure washers.
The MRN BLU cleaner for water cleaners effectively removes oils, greases, mineral or synthetic oils residues
from surfaces, while providing an effective protective effect.

ITEM: MRN BLU SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

Kg
Can 25

CONCENTRATED DETERGENT FOR FLOOR CLEANING MACHINES

FAST CLEAN is a liquid detergent for washing floors with washer-dryer machines, It is not foaming. Suitable
for cleaning floors in cement, clinker, natural and artifical stones. (not wood). FAST CLEAN is suitable for
cleaning very dirty rooms, workshops, warehouses, industrial floors and sports facilities. It has a strong
degreasing power and eliminates any kind of dirt, Dilute to 2.5 - 4 % with water, depending of the degree of
dirt on the surface to be treated. Pour the product directly into the machine tank. Warnings: before applying
it, check the colour of the floor.

ITEM: FAST CLEAN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Weight

kg
Can 25

DETERGENT FOR HOT CLEANING SYSTEM

MC CLEAN is a hot detergent for washing machines specially formulated to cleanse all metals and yellow
alloys by spraying, flotation, immersion and ultrasound, obviating the drawbacks of strongly alkaline
formulations. It can be used in the mechanical industry, engineering, for the degreasing of mechanical parts,
small parts, engine parts, to easily revove neat oils and emulsions, sludge, scraps. The product has an
effective detergent and antioxidant action; the concentration of use can vary between 1% and 3 % for
steel parts, with an operating temperature between 40 ° C and 60 ° C. Contact times are based on the dirt
toughness. The maximum detergent power is obtained starting from 2%.

ITEM: MC CLEAN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

kg
Can 20

DE-MINERALISED WATER

For industrial use.
Produced with reverse osmosis technology.
Electrical conductivity: max 17 μs.

ITEM: AQUAPUR SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L

Can
5
20

IBC 1000
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PULITORI PER DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

ELECLEAN è un pulitore per quadri elettrici formulato per dissolvere i depositi di grasso e unto dalle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, specifico per superfici delicate.
ELECLEAN ha un'altissima capacità di penetrazione al fine di disciogliere lo sporco anche nelle posizioni
più difficili da raggiungere.
Il pulitore ELECLEAN, grazie alla sua formulazione innovativa, ha un'altissima velocità di asciugatura.
Il pulitore ELECLEAN è anche ideale per sgrassare particolari meccanici di precisione.
Il prodotto è raccomandato per la pulizia di contatti elettrici, circuiti stampati, parti meccaniche ed elettriche
di stampanti e fotocopiatrici.

ART. ELECLEAN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3620400 6,83 Bomboletta spray 400 12

PULITORI SGRASSATORI

Pulitore generico multiuso. Adatto a preparare i componenti per l’applicazione di un adesivo o di un sigillante,
compatibile con metallo, vetro, gomma e la maggior parte delle plastiche e delle superfici verniciate. Non
lascia residui.

ART. SF 7063 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
L



J3680400 28,10 Bomboletta spray 0,4 12
J3680010 199,92 Tanica 10 1

SOLVENTI UNIVERSALI DI SICUREZZA

Il solvente inodore a bassa volatilità UNISOLV è un prodotto formulato per massimizzare le caratteristiche
di pulizia e solubilizzazione dello sporco.
UNISOLV è un solvente adatto a rimuovere grassi, oli e protettivi da particolari meccanici ed è ideale per la
preparazione delle superfici da verniciare e incollare.
Il prodotto è stato studiato per sostituire solventi più pericolosi nelle officine meccaniche, mantenendo il
potere detergente molto elevato.

ART. UNISOLV SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

J3540T1 40,24
Tanica

5
J3540T2 143,51 20

PULITORI SGRASSATORI UNIVERSALI

2611 è un pulitore universale ad elevato potere detergente.
Grazie alla sua formulazione, evapora rapidamente senza lasciare residui e ha la capacità di proteggere il
materiale da contatto accidentale con agenti corrosivi, grazie agli additivi VCI contenuti all'interno.
Il prodotto 2611 ha la capacità di sgrassare tutte le superfici, anche quelle con alto valore d'attrito come freni
e frizioni, superfici che devono essere verniciate o adesivizzate.
Il prodotto ha la capacità di rimuovere residui di olio e grasso, liquidi freni, siliconi, materiali d'incollaggio e
tenuta.
Il prodotto non genera alcun raffreddamento rapido, per cui evita la formazione di condensa sulla superficie.
È inoltre privo di idrocarburi clorurati ed è esente da benzina.

ART. 2611 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml



J3510500 15,50 Bomboletta spray 500 12

J.34 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

CLEANERS FOR ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES

ELECLEAN is a cleaner for eletrical panels formulated to dissolve the deposits of grease and oil from
electrical and electronic equipment specific for delicate surfaces.
ELECLEAN has a very high penetration capacity so as to dissolve dirt even in the most difficult to reach
positions. The ELECLEAN cleaner thanks to its innovative formulation has a very high drying speed.
ELECLEAN cleaner is also ideal for degreasing precision mechanical parts. The product is recommended
for cleaning electrial contacts, printed circuits, mechanical and electrical parts of printers and photocopiers.

ITEM: ELECLEAN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

CLEANER - DEGREASER

Multipurpose cleaner. Suitable for preparing components for the application of an adhesive or a sealant, can
be used with metal, glass, rubber and most plastic and painted surfaces. Leaves no residue.

ITEM: SF 7063 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Spray can 0.4
Can 10

UNIVERSAL SAFETY SOLVENT

The UNISOLV Low-volatility odourless solvent is a product formulated to maximize the cleaning and
solubilization of dirt.
UNISOLV is a solvent suitable for removing greases and oils and protective for mechanical parts and ideal
for preparing surfaces to be painted and glued.
The product has been studied and formulated to replace the most dangerous solvents in mechanical
workshops, maintaining a very high detergent power.

ITEM: UNISOLV SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L

Can
5
20

UNIVERSAL CLEANER - DEGREASER

2611 is a universal cleaner with high cleaning power.
Thanks to its formulation it evaporates quickly without leaving residues and has the ability to protect the
material from accidental contact with corrosive agents thanks to the VCI additives contained inside.
2611 has the ability to degrease all surfaces even those with high friction value such as brakes and clutches,
surfaces where paint and adhesives are to be applied. The product has the ability to remove oil and grease
residues, silicon brake fluids, bonding and sealing materials.
The product has no rapid cooling, so no condensation on the surface is also free of chlorinated hydrocarbons
and is free of petrol vapours.

ITEM: 2611 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500
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PULITORI ANTISTATICI IN SPRAY

PULISCREEN è un prodotto per la pulizia e la manutenzione di monitor, tastiere e apparecchiature per
ufficio in genere.
Pulisce e lucida senza lasciare aloni, lasciando un velo protettivo invisibile sulle superfici.
Rimuove e previene l'accumulo di elettricità statica.
È indicato per tutti i tipi di superficie, PVC, gomma-plastica, legno, acciaio vetro, ceramica.
Settori d'impiego: schermi lcd, plasma, computer, cristalli, specchi, vetri, arredi legno e metallo, motociclette,
auto, nautica.

ART. PULISCREEN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3640400 6,83 Bomboletta spray 400 12

SOFFIATORI DI ARIA COMPRESSA

AIR JET è un soffiatore di aria compressa privo di CFC, adatto alla manutenzione giornaliera di
apparecchiature ottiche e elettroniche. È ideale per la pulizia di schede elettroniche e di circuiti integrati.

ART. AIR JET SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3650400 5,00 Bomboletta spray 400 12

SMALTI ACRILICI IN SPRAY

Rapida essicazione, elevato potere di aggrappaggio su tutte le superfici anche su materiali difficili come
plastiche ed infissi.
Non ingiallisce e rimane inalterato nel tempo, sovraverniciabile, con valvola autopulente.

ART. J2510 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR74
Euro Confezione

Quantità
ml

Colore RAL 

J2510NEOP 7,03

Bomboletta spray 400

Nero opaco -

6

J25109005 7,03 Nero lucido 9005
J25109010 7,03 Bianco lucido 9010
J25101021 7,03 Giallo cadmio lucido 1021
J25102004 7,03 Arancio puro lucido 2004
J25103020 7,03 Rosso traffico lucido 3020
J25106011 7,03 Verde reseda Lucido 6011
J25105012 7,03 Blu chiaro 5012
J25105015 7,03 Blu cielo lucido 5015
J25107001 7,03 Grigio argento lucido 7001
J25107035 7,03 Grigio chiaro lucido 7035
J2510TRLU 7,03 Trasparente lucido -

Prodotto disponibile nel CAP P

ARMADI DI SICUREZZA PER VERNICI E SOLVENTI

Cod. Tec. Piani
Dimensioni

mm

P31801 2 1039 x 555 x 1008h

P31803 4 1039 x 555 x 2008h

Prodotti correlati

J.35Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ANTISTATIC CLEANER

PULISCREEN is a product for cleaning and maintenance of monitors, keyboards and office equipment in
general.
Cleans and polishes without marks, leaving behind an invisible protective film on the surfaces.
Removes and prevents the accumalation of static electricity. It is suitable for all types of surfaces, PVC,
rubber-plastic, wood, steel, glass, ceramic.
Application areas: LCD and plasma screens, computers, crystals, mirrors, glass, wood and metal furniture,
motorcycles, cars, boats.

ITEM: PULISCREEN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

COMPRESSED AIR SPRAY

AIR JET is a CFC-free air blower suitable for daily maintenance of optical and electronic equipment. It is
ideal for cleaning electronic boards and integrated circuits.

ITEM: AIR JET SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

ACRYLIC ENAMEL SPRAYS

Fast-drying, high-grip power on all surfaces, even on difficult material such as plastic and standing finishes.
It does not yellow and remains unchanged over time, re-paintable, with self-cleaning valve.

ITEM: J2510 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml
Colour RAL 

Spray can 400

Opaque black -
Polished black 9005
Polished white 9010

Polished cadmium yellow 1021
Polished pure orange 2004

Polished traffic red 3020
Polished reseda green 6011

Light blue 5012
Polished sky blue 5015

Polished silver grey 7001
Polished light grey 7035

Polished transparent -

Product available in index P

SAFETY CABINETS FOR PAINTS AND SOLVENTS

Tech. Code Shelves
Dimensions

mm

2 1039 x 555 x 1008h

4 1039 x 555 x 2008h

Related products
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SIRINGHE A PRESSIONE PER GRASSO

Corpo in acciaio verniciato nero, puntale tipo "Zerk" per ingrassatori a testa convessa.
ART. J4110

Cod. Tec. GR74
Euro

Capacità
g

Ø corpo
mm

Lunghezza
mm

J4110C 8,87 200 45 320

Corpo in acciaio verniciato nero, puntale tipo "Lub" per ingrassatori a testa concava.
ART. J4111

Cod. Tec. GR74
Euro

Capacità
g

Ø corpo
mm

Lunghezza
mm

J4111P 8,87 200 45 320

COMPRESSORI A LEVA PER GRASSO

Corpo in acciaio zincato nero. Idoneo anche per il caricamento manuale di grasso sfuso.
ART. J4120

Cod. Tec. GR74
Euro

Per cartucce
g

Per cartucce Ø
mm

Capacità
g

J4120250 15,52 - Solo grasso sfuso 300
J4120500 19,96 400 52 500

J41201000 23,28 600 56 1000

TUBI FLESSIBILI PER COMPRESSORI GRASSO

I tubi di nylon hanno una pressione di esercizio di 200 Bar e resistono a una pressione max di 800 Bar.
I tubi di gomma hanno una pressione di esercizio di 400 Bar e resistono a una pressione max di 1000 Bar.

ART. J4125

Cod. Tec. GR74
Euro

L
mm

Ø tubo
mm

Tipo Attacco filettato

J4125300 3,33 300
4 x 8,4 Nylon

M 10 x 1

J4125400 3,33 400
J4125500 4,43 500

J4125300G 3,39 300
4 x 11 GommaJ4125400G 4,02 400

J4125500G 4,40 500

COMPRESSORE A LEVA PROFESSIONALE

Kit d'ingrassaggio professionale composto da un compressore a leva ad alta prestazione completo di tubo
in gomma da 300 mm e testina d'ingrassaggio a 4 griffe. Adatto per cartuccia universale standard o per
grasso sfuso.

ART. J4122

Cod. Tec. GR74
Euro

Per cartucce
g

Per cartucce Ø
mm

Capacità
g

J41220500 36,53 400 52 500

J.36 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

GREASE GUNS

Black painted steel body, "Zerk" tip type for lubricators with convex head.
ITEM: J4110

Tech. Code Capacity
g

ø body
mm

Length
mm

200 45 320

Black painted steel body, "Lub" tip type for lubricators with concave head.
ITEM: J4111

Tech. Code Capacity
g

ø body
mm

Length
mm

200 45 320

GREASE LEVER COMPRESSORS

Black galvanized steel body suitable also for bulk grease charging.
ITEM: J4120

Tech. Code For cartridges
g

For cartridges ø
mm

Capacity
g

- Unpackaged grease only 300
400 52 500
600 56 1000

FLEXIBLE NYLON HOSE FOR GREASE COMPRESSORS

Nylon tubing feature a working pressure of 200 Bar and are tested to max pressure of 800 Bar.
Rubber hoses feature a working pressure of 400 Bar and are tested to a max pressure of 1000 Bar.

ITEM: J4125

Tech. Code L
mm

Hose ø
mm

Type Threaded coupling

300
4 x 8,4 Nylon

M 10 x 1

400
500
300

4 x 11 Rubber400
500

PROFESSIONAL HAND OPERATED GRASE PUMPS

Professional greasing kit in box including a professional hand operated grease pump, complete with 300
mm rubber hose and 4-chuck jaw grease coupler Suitable for general-purpose standard cartridges or bulk
grease.

ITEM: J4122

Tech. Code For cartridges
g

For cartridges ø
mm

Capacity
g

400 52 500
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J.37

Grazie all'alto livello di competenza nei servizi di consulenza ed
assistenza, Link e Lista offrono soluzioni complete e su misura
per un ambiente di lavoro funzionale ed in linea con la tua
identità aziendale. Contatta il ns. customer service per fissare
un appuntamento con i nostri tecnici e sviluppare la soluzione
personalizzata più adatta alle tue esigenze. A prescindere che si
tratti di dimensioni, tipologia di chiusura, colore o suddivisione
dei cassetti ciascun elemento può essere ottimizzato e
configurato nei minimi dettagli in base alle tue necessità.

Ci occuperemo di tutto il processo, dalla progettazione
all'installazione.

J.37

Thanks to the high level of expertise in consulting and assistance
services, Link and Lista offer complete made to measure
solution for a functional work environment which is in line
with your corporate identity. Contact our customer Service to
make an appointment with our technicians and develop the
customized solution that best suits your needs. Regardless of
the size, type of closure, color or division of the drawers each
element can be optimized and configured in detail according to
your needs.

We will take care of the whole process, from design to
installation.
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TESTINE PER INGRASSATORI

Modello a tre griffe.
Adatte per ingrassatori a testa sferica tipo “Hydraulic”.

ART. J4130

Cod. Tec. GR74
Euro Attacco filettato

J41301 2,22 M 10 x 1

Modello a quattro griffe.
Adatte per ingrassatori a testa sferica tipo “Hydraulic”.

ART. J4131

Cod. Tec. GR74
Euro Attacco filettato

J41312 12,20 M 10 x 1

Adatte per ingrassatori a testa esagonale 15 mm.
ART. J4132

Cod. Tec. GR74
Euro Attacco filettato

J41323 3,33 M 10 x 1

INGRASSATORI IDRAULICI DIRITTI

Ingrassatori idraulici diritti a Norma UNI 7663-A e con filettatura conica 1:16
Forniti come standard in acciaio AVP con zincatura bianca.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione di vendita.

ART. J4134

Cod. Tec. GR74
Euro

Filetto
mm

A
mm

B
mm

C
mm

J41340761Z 1,55 M 6 x 1 13,5 5 7
J41340981Z 2,16 M 8 x 1

17
6 9J4134098125Z 2,16 M 8 x 1,25

J41341161Z 3,43 M 6 x 1 5,2

11

J41341181Z 3,43 M 8 x 1

17,5

5,7J4134118125Z 3,43 M 8 x 1,25
J413411101Z 2,77 M 10 x 1

7,2J4134111015Z 2,77 M 10 x 1,50
J4134111/8Z 2,77 R 1/8
J4134141/4Z 4,94 R 1/4 18,5 6,8 14

A richiesta è possibile fornirli in acciaio inox e a Norma DIN

INGRASSATORI IDRAULICI A 45°

Ingrassatori idraulici a 45° a Norma UNI 7663-B con filettatura conica 1:16
Forniti come standard in acciaio AVP con zincatura bianca.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione di vendita.

ART. J4135

Cod. Tec. GR74
Euro

Filetto
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

J41351161Z 4,99 M 6 x 1

25,5

5,5

11 16,2

J41351181Z 4,99 M 8 x 1

6,7

J4135118125Z 4,99 M 8 x 1,25
J413511101Z 4,99 M 10 x 1

J4135111015Z 4,99 M 10 x 1,50
J4135111/8Z 4,99 R 1/8
J4135141/4Z 7,32 R 1/4 14 17,5

A richiesta è possibile fornirli in acciaio inox e a norma DIN

INGRASSATORI IDRAULICI A 90°

Ingrasstori idraulici a 90° a Norma UNI 7663-C con filettatura conica 1:16
Forniti come standard in acciaio AVP con zincatura bianca.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione minima di vendita.

ART. J4136

Cod. Tec. GR74
Euro

Filetto
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

J41361161Z 4,99 M 6 x 1

20,3

5,5

11 18
J41361181Z 4,99 M 8 x 1

6,7
J413611101Z 4,99 M 10 x 1

J4136111015Z 4,99 M 10 x 1,50
J4136111/8Z 4,99 R 1/8
J4136141/4Z 7,32 R 1/4 14 19,5

A richiesta è possibile fornirli in acciaio inox e a norma DIN

J.38 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

LUBRICATOR HEADS

Three-jaw model.
Suitable for lubricators with "Hydraulic" spherical head type.

ITEM: J4130

Tech. Code Threaded coupling

M 10 x 1

Four-jaw model.
Suitable for lubricators with "Hydraulic" spherical head type.

ITEM: J4131

Tech. Code Threaded coupling

M 10 x 1

Suitable for lubricators with 15 mm hexagonal head.
ITEM: J4132

Tech. Code Threaded coupling

M 10 x 1

HYDRAULIC GREASE NIPPLES-STRAIGHT

UNI 7663-A Standard compliant hydraulic straight nipples-1:16 conical threading
AVP steel, white zinc plated as standard supply.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail packaging.

ITEM: J4134

Tech. Code Thread
mm

A
mm

B
mm

C
mm

M 6 x 1 13,5 5 7
M 8 x 1

17
6 9

M 8 x 1,25
M 6 x 1 5,2

11

M 8 x 1

17,5

5,7
M 8 x 1,25
M 10 x 1

7,2M 10 x 1,50
R 1/8
R 1/4 18,5 6,8 14

Stainless steel, DIN standard compliant version also available upon request.

HYDRAULIC GREASE NIPPLES - 45 DEGREES

UNI 7663-B Standard compliant hydraulic 45°- nipples-1:16 conical threading
AVP steel, white zinc plated as standard supply.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail packaging.

ITEM: J4135

Tech. Code Thread
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

M 6 x 1

25,5

5,5

11 16,2

M 8 x 1

6,7

M 8 x 1,25
M 10 x 1

M 10 x 1,50
R 1/8
R 1/4 14 17,5

Stainless steel, DIN standard compliant version also available upon request.

HYDRAULIC GREASE NIPPLES - 90 DEGREES

UNI 7663-C Standard compliant hydraulic 90°- nipples-1:16 conical threading
AVP steel, white inc plated as standard supply.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail minimum order packaging.

ITEM: J4136

Tech. Code Thread
mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

M 6 x 1

20,3

5,5

11 18
M 8 x 1

6,7
M 10 x 1

M 10 x 1,50
R 1/8
R 1/4 14 19,5

Stainless steel, DIN standard compliant version also available upon request.
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SIRINGHE PER OLIO

Corpo in ottone, canna rigida.
ART. J4140

Cod. Tec. GR74
Euro

Capacità
g

Ø corpo
mm

Lunghezza
mm

J4140500 (34,35) 500
50

290
J41401000 (45,44) 1000 490

TAPPO DI PROTEZIONE PER INGRASSATORI

Tappo di protezione per ingrassatori idraulici in PVC rosso.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione minima di vendita.

ART. J4137

Cod. Tec. GR74
Euro Descrizione

J4137R10 1,11 Tappo di protezione

INGRASSATORI A TESTA PIANA A ESAGONO SEMPLICE

Ingrassatori a testa piana ed esagono semplice a norma UNI 7662-A con filettatura cilindrica.
Forniti come standard in acciao AVP con zincatura bianca.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione minima di vendita.

ART. J4138

Cod. Tec. GR74
Euro

Filetto
mm

J41381561Z 5,27 M 6 x 1
J41381581Z 5,27 M 8 x 1

J4138158125Z 5,27 M 8 x 1,25
J413815101Z 4,60 M 10 x 1
J4138151015Z 4,60 M 10 x 1,5
J4138151/8Z 4,60 G 1/8
J4138151/4Z 4,60 G 1/4

A richiesta fornibili in acciao inox e a norma DIN

INGRASSATORI A TESTA PIANA A DOPPIO ESAGONO

Ingrassatori a testa piana e doppio esagono a Norma UNI 7662-B con filettatura cilindrica.
Forniti come standard in acciaio AVP con zincatura bianca.

Il prezzo è riferito ad un blister da 10 pz. Confezione minima di vendita.

ART. J4139

Cod. Tec. GR74
Euro

Filetto
mm

J41391561Z 5,54 M 6 x 1
J41391581Z 5,54 M 8 x 1

J4139158125Z 5,54 M 8 x 1,25
J413915101Z 4,88 M 10 x 1
J4139151015Z 4,88 M 10 x 1,5
J4139151/8Z 4,88 G 1/8
J4139151/4Z 4,88 G 1/4

A richiesta fornibili in acciaio inox e a norma DIN

CONTENITORI DI SICUREZZA CON STANTUFFO E PIATTO DI IMPREGNO

Contenitori di sicurezza in acciaio verniciato a polveri per inumidire stracci e spugne, il liquido residuo
rifluisce nel contenitore.

ART. J4145

Cod. Tec. GR74
Euro

Capacità
L

Dimensioni
mm

J41451L 99,80 1 180 x 200h

J.39Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

OIL BRASS SYRINGES

Brass body, rigid tube.
ITEM: J4140

Tech. Code Capacity
g

Ø body
mm

Length
mm

500
50

290
1000 490

GREASE NIPPLE COVERS

PVC red coloured covers for hydraulic grease nipples.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail minimum order packaging.

ITEM: J4137

Tech. Code Description

Grease nipple cover

BUTTON-HEAD HEX TAT HEAD GREASE NIPPLES

UNI 7662-A Standard compliant button-head hex tat head grease nipples featuring cylindrical threading.
AVP steel, white zinc plated as standard supply.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail minimum order packaging.

ITEM: J4138

Tech. Code Thread
mm

M 6 x 1
M 8 x 1

M 8 x 1,25
M 10 x 1

M 10 x 1,5
G 1/8
G 1/4

Stainless steel, DIN standard compliant version also available upon request.

BUTTON-HEAD DOUBLE HEX TAT HEAD GREASE NIPPLES

UNI 7662-A Standard compliant button-head double hex tat head grease nipples featuring cylindrical
threading. AVP steel, white zinc plated as standard supply.

Price refers to 10 pcs blister packaging. Retail minimum order packaging.

ITEM: J4139

Tech. Code Thread
mm

M 6 x 1
M 8 x 1

M 8 x 1,25
M 10 x 1

M 10 x 1,5
G 1/8
G 1/4

Stainless steel, DIN standard compliant version also available upon request.

SAFETY CONTAINERS WITH PLUNGER AND PLATE IMPREGNATED

Safety containers in painted powder steel to moisten cloths and sponges. The residual liquid flows back in
to the container.

ITEM: J4145

Tech. Code Capacity
L

Dimensions
mm

1 180 x 200h
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CARRELLI PORTAFUSTI PER AEROPULSOMETRI

Carrello portafusti per aeropulsometri. Il fusto non è compreso.
ART. J4161

Cod. Tec. GR74
Euro

Per fusti
Kg

J4161A30 36,80 20 - 30
J4161A60 (55,00) 50 - 60

J4161A200 (197,00) 180 - 200

POMPE A LEVA PER DISTRIBUZIONE GRASSO

Tubo di erogazione in nylon 1,5m, terminale di erogazione rigido 150mm con testina a tre griffe.
ART. J4150

Cod. Tec. GR74
Euro

Serbatoio
Kg

J41508 104,21 8

NB. FORNITO SENZA CARRELLO

AEROPULSOMETRI PER GRASSO IN KIT

Completo di: coperchio, molla, piastra premigrasso con membrana, 3m tubo alta pressione con pistola di
erogazione. Carrello non compreso. Pressione esercizio 8 Atm / 120 Psi. Rapporto di compressione 50:1
portata 2 Kg/min. I grassi utilizzabili sono disponibili a pagina J.19

ART. J4160

Cod. Tec. GR74
Euro

Per fusti
Kg

J41602030 404,00 20 - 30
J41605060 (399,00) 50 - 60

J4160180200 (482,00) 180 - 200

CONTENITORI DI SICUREZZA CON SPRUZZATORE

Contenitori di sicurezza in acciaio verniciato a polveri dotato di spruzzatore e prolunga avvitabile.
ART. J4146

Cod. Tec. GR74
Euro

Capacità
L

Dimensioni
mm

J41461L (84,00) 1 165 x 300h

J.40 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

DRUM TROLLEY FOR AIR PULSOMETER

Drum trolley for air pulsometer. Drum not included.
ITEM: J4161

Tech. Code For drums
kg

20 - 30
50 - 60

180 - 200

LEVER PUMP GREASER

Nylon delivery tube 1.5 m, rigid delivery terminal with 150 mm three-jaw head.
ITEM: J4150

Tech. Code Tank
kg
8

NOTE: SUPPLIED WITHOUT TROLLEY

GREASE AIR PULSOMETER KIT

Supplied with cover, spring, grease follower membrane plate, 3 m high-pressure hose with pump delivery
nozzle. Trolley not included. Psi. Compression ratio 50: 1 flow rate 2 Kg / min. The employable greases are
available on pages J.19

ITEM: J4160

Tech. Code For drums
kg

20 - 30
50 - 60

180 - 200

SAFETY CONTAINERS WITH SPRAYER

Safety containers in powder coated steel with sprayer extension.
ITEM: J4146

Tech. Code Capacity
L

Dimensions
mm

1 165 x 300h
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POMPE A STANTUFFO PER TRAVASO LIQUIDI

Corpo in alluminio, adatte per carburanti e lubrificanti a basse e medie viscosità, non utilizzare con liquidi
corrosivi e solventi.

ART. J4170

Cod. Tec. GR74
Euro

Portata
L/min

Pescante
cm

J417025 64,37 25 75
J417060 73,15 60 80

Corpo in acciaio, adatta per carburanti e lubrificanti a basse e medie viscosità, non utilizzare con liquidi
corrosivi e solventi.

ART. J4180

Cod. Tec. GR74
Euro

Portata
L/min

Pescante
cm

J418075 73,15 75 110

Smart
Simplicity

Affordability

J.41Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

LEVER ACTION BARREL PUMPS

Aluminum body, suitable for petrols and lubricants with low and medium viscosity, do not use with corrosive
liquids and solvents.

ITEM: J4170

Tech. Code Capacity
L/min

Suction tube
cm

25 75
60 80

Aluminum body, suitable for petrols and lubricants with low and medium viscosity, do not use with corrosive
liquids and solvents.

ITEM: J4180

Tech. Code Capacity
L/min

Suction tube
cm

75 110
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DISINFETTANTI

Disinfettante multiuso atossico. Elimina batteri, muffe e funghi dalle superfici, dagli oggetti contaminati e
dagli impianti di climatizzazione. Presidio Medico Chirurgico. Neutralizza ogni odore sgradevole causato
da microorganismi, agendo specificatamente sui substrati responsabili e lasciando un gradevole profumo
all'eucalipto e mentolo.

ART. SF 7080 HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J5110150 10,42 Bomboletta spray 150 24

LAVAMANI IN GEL

DETGREEN HANDYGEL è un gel lavamani senza solventi. È efficacissimo per rimuovere sporchi industriali
in genere senza aggredire la pelle. Utilizza tensioattivi di origine vegetale.

ART. DETGREEN HANDYGEL SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J52203 22,80
Fustino con dispenser

3 6
J52205 32,40 5 4

J5220B3 17,30 Ricarica in busta per dispenser HANDYGEL 3 6

DETGREEN IGIENE
La linea DETGREEN LTEC offre una serie completa di prodotti per l'igiene nell'industria.

Tutti i prodotti sono formulati nel pieno rispetto dell'ambiente.
Come la maggior parte dei detergenti sono maggiormente efficaci se utilizzati a secco con successivo risciacquo.

LAVAMANI LIQUIDI

DETGREEN HANDYSOAP è un detergente liquido a pH isoepidermico, la cui formulazione delicata ed
efficace, ne consente un utilizzo frequente senza alterare l'equilibrio idrolipidico della cute. Il prodotto è
formulato usando tensioattivi di origine vegetale provenienti da fonti rinnovabili.

ART. DETGREEN HANDYSOAP SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J5415500 4,30 Barattolo con dispenser 0,5 12
J541510 29,90 Ricarica 10 1

J.42 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

DISINFECTANT - DEODORANT SPRAY

Non-toxic multi-purpose disinfectant. Eliminates bacterial, molds and fungi froms surfaces, contaminated
objects and air conditioning systems. Medical Surgery Presidium. It neutralizes any unpleasant odor caused
by microrganisms, acting specifically on the responsible subtrates and leaving a pleasant fragrance of
eucalyptus and menthol.

ITEM: SF 7080 HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 150

HAND-WASHING GEL

DETGREEN HANDYGEL is a solvent-free handwash gel. It is very effective for removing industrial dirt in
general without attacking the skin. Use surfactants of vegetable origin.

ITEM: DETGREEN HANDYGEL SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Little drum with dispenser
3
5

Refill envelope for dispenser HANDYGEL 3

DETGREEN HYGIENE
The LTEC DETGREEN line offers a complete series of products for hygiene in industrial environments.

All products are formulated to respect the environment.
Like most detergents, they are most effective when used dry with subsequent rinsing.

HANDWASH LIQUID

DETGREEN HANDYSOAP is a liquid detergent with isoepidermic pH, whose delicate and effective
formulation allows frequent use without altering the hydrolipidic balance of the skin. The product is formulated
using surfactants of natural plant origin from renewable sources.

ITEM: DETGREEN HANDYSOAP SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Jar with Dispenser 0.5
Refill 10
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LAVAMANI IN PASTA

DETGREEN PASTE è una pasta lavamani ecologica e utilizza tensioattivi e saponi di origine naturale,
esente da sabbia. È ideale per rimuovere sporchi ostinati ed intensi.

ART. DETGREEN PASTE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J52401 2,90 Barattolo 1 12
J52405 7,00 Secchiello 5 4

DERMOPROTETTIVI PER MANI IN CREMA

Guanto fluido dermoprotettivo, crea una barriera invisibile contro lo sporco e le sostanze irritanti. Facilita la
pulizia delle mani.

ART. HANDYSAVE SPRAY SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml

J5310400 7,34 Bomboletta spray 400

LAVAMANI IN CREMA

DETGREEN HANDYCREAM è un detergente cremoso, delicato e a pH neutro; è indicato per i lavaggi
frequenti e viene prodotto con componenti di origine naturale.

ART. DETGREEN HANDYCREAM SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L



J52253 22,10
Fustino con dispenser

3 6
J52255 29,30 5 4

J5225B3 16,80 Ricarica in busta per dispenser HANDYCREAM 3 6

DOSATORI DA MURO

Dispenser con capacità di 3 L.
Utilizza le buste di ricambio di Handygel e Handycream.

ART. DETGREEN J5229

Cod. Tec. GR73
Euro Descrizione Dimensioni 

J52293 31,90 Dispenser lavamani 340h x 200l x 100p 1
J5220B3 17,30 Ricarica in busta per dispenser HANDYGEL

3 6J5225B3 16,80 Ricarica in busta per dispenser HANDYCREAM

SUPPORTI DA MURO PER FUSTINI CON DISPENSER

In metallo cromato per i fustini da 3 e da 5 L.
Forniti completi di tasselli e viti per un corretto fissaggio.

ART. DETGREEN J5231

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Peso
g

J52313 (21,10) Supporto per fusto 3 L 400
J52315 (24,00) Supporto per fusto 5 L 510

J.43Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

HAND-WASHING PASTE

DETGREEN PASTE is an ecological handwash paste and uses surfactants and soaps of natural origin, sand
free. It is ideal for removing stubborn and intense dirt.

ITEM: DETGREEN PASTE SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Jar 1
Bucket 5

DERMA-PROTECTIVE CREAM FOR HANDS

Derma-protective fluid, it creates an invisible barrier against dirt and irritating substances. Makes hand
cleaning easy.

ITEM: HANDYSAVE SPRAY SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml
Spray can 400

HAND-WASHING CREAM

DETGREEN HANDYCREAM is a creamy, mild and pH-neutral detergent; It is indicated for frequent washing
and is produced with natural components.

ITEM: DETGREEN HANDYCREAM SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Little drum with dispenser
3
5

Refill envelope for dispenser HANDYCREAM 3

WALL DISPENSER

3 L dispenser. Use Handygel and Handycream refill bags.
ITEM: DETGREEN J5229

Tech. Code Description Dimensions 

Hand-washing product dispenser 340h x 200l x 100p
Refill envelope for dispenser HANDYGEL

3
Refill envelope for dispenser HANDYCREAM

WALL HOLDER FOR DRUMS WITH DISPENSER

Chromed metal for 3 L and 5 L drums. Supplied with dowels and screws for perfect mounting.
ITEM: DETGREEN J5231

Tech. Code Package
Weight

g
Holder for 3 L drum 400
Holder for 5 L drum 510
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LAVAMANI IN CREMA

Agli estratti naturali di agrumi, adatto a rimuovere in profondità lo sporco proteggendo la pelle. Contiene
emollienti di elevata qualità per la pelle. Utilizzabile con o senza acqua. Biodegradabile.

ART. SF 7850 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
L



J52103 26,74 Fustino con dispenser 3 4

CARTA IN BOBINA

Havana: 80% fibra di cellulosa + 20% riciclato - 3 veli - peso: 3.2 Kg
Strong: 100% cellulosa - 3 veli - peso: 3,2 Kg

ART. J5420

Cod. Tec. GR74
Euro Descrizione

Strappi
n°

Dim. strappi
cm

Lunghezza
m



J5420HAVANA 12,40 Havana goffrato 568
26 x 28

216
2J5420STRONG 15,50 Strong goffrato bianco 510 194

SUPPORTI PORTABOBINE A PAVIMENTO

Struttura in acciaio, tubolare verniciato.
ART. J5421

Cod. Tec. GR74
Euro Descrizione

J5421A2 38,80 Senza ruote

SUPPORTI PORTABOBINE A MURO

Struttura in acciaio, tubolare verniciato.
ART. J5422

Cod. Tec. GR74
Euro Descrizione

J5422A1 38,80 Struttura bianca

PANNO PULITORE TESSUTO NON TESSUTO

Panno monovelo antisiliconico in tessuto non tessuto. 100% fibra senza leganti chimici. Assorbe in pochi
secondi fino a 35 volte il proprio peso. Notevole resistenza meccanica ed ai solventi. Non si sfalda e non
lascia peli.
Indicato per qualsiasi pulizia nell'industria, nella carrozzeria e nelle arti grafiche. Colore azzurro chiaro. Peso
del rotolo 1,6 kg.

ART. J5425

Cod. Tec. GR74
Euro

Strappo
cm

Strappi
n°

Tipo
confezione



J5425005 47,30
25 x 38 236

Scatola 1
J5425010 27,00 Rotolo 2

J.44 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

HAND-WASHING CREAM

Natural citrus fruit extracts, suitable for removing deep-seated dirt while protecting the skin. Biodegradable.
ITEM: 7850 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L


Can with dispenser 3

PAPER ROLL BOBIN

Havana: 80% cellulose fiber + 20% recycled - 3 layers - weight-3.2 kg
Strong: 100% cellulose - 3 layers - weight 3.2kg

ITEM: J5420

Tech. Code Description
Tear off

cm
Dim. tear off

cm
Coil height

m


Havana embossed 568
26 x 28

216
Strong embossed white 510 194

FLOOR ROLL HOLDER

Painted tubular steel structure.
ITEM: J5421

Tech. Code Description

Without wheel

WALL ROLL HOLDER

Painted tubular steel structure.
ITEM: J5422

Tech. Code Description

White structure

CLEANING CLOTH FORM NON-WOVEN MATERIAL

Anti-silicone single-ply cloth of non-woven material. 100% fiber without chemical binders. Absorbs up to 35
times its own weight in a few seconds. High mechanical strength and solvent resistance.
It does not flake nor leave lint.
Suitable for all cleaning operations in industrial, body shop and graphic arts environments.
Light blue. The roll weighs 1.6 kg.

ITEM: J5425

Tech. Code Tear off
cm

Tear off
n°

Package 

25 x 38 236
Box
Roll
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STRACCI INDUSTRIALI BIANCHI
ART. J5430
Stracci bianchi disinfettati ed igienizzati composti da tessuti misti di seconda scelta in pratica confezione
da 10 Kg.

Cod. Tec. GR74
Euro

Confezione
Kg

Dimensioni
cm

J543010 30,50 10 40 x 40 x 20

STRACCI INDUSTRIALI COLORATI
ART. J5435
Stracci colorati disinfettati ed igienizzati composti da tessuti misti di seconda scelta in pratica confezione
da 10 Kg.

Cod. Tec. GR74
Euro

Confezione
Kg

Dimensioni
cm

J543510 20,00 10 40 x 40 x 20

STRACCI DI TESSUTO FINE BIANCHI
ART. J5440
Stracci bianchi disinfettati ed igienizzati composti da lenzuola di prima scelta in pratica confezione da 10 Kg.

Cod. Tec. GR74
Euro

Confezione
Kg

Dimensioni
cm

J544010 60,00 10 40 x 40 x 20

STRACCI DI MAGLIETTA COLORATI
ART. J5445
Stracci colorati disinfettati ed igienizzati composti da magliette di prima scelta in pratica confezione da 10Kg.

Cod. Tec. GR74
Euro

Confezione
Kg

Dimensioni
cm

J544510 27,00 10 40 x 40 x 20

STRACCI DI SPUGNA COLORATI
ART. J5450
Stracci colorati disinfettati ed igienizzati composti da asciugamani di prima scelta in pratica confezione da
10Kg.

Cod. Tec. GR74
Euro

Confezione
Kg

Dimensioni
cm

J545010 30,50 10 40 x 40 x 20

J.45Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

WHITE INDUSTRIAL CLEANING RAGS
ITEM: J5430
Sanitized, mixed -fabric seconds white rags. Supplied in a 10kg convenience packaging.

Tech. Code Package
Kg

Dimensions
cm

10 40 x 40 x 20

COLOURED INDUSTRIAL CLEANING RAGS
ITEM: J5435
Sanitized, mixed -fabric seconds coloured rags. Supplied in a 10kg convenience packaging.

Tech. Code Package
Kg

Dimensions
cm

10 40 x 40 x h20

WHITE FINE FABRIC CLEANING RAGS
ITEM: J5440
Sanitized, mixed -fabric seconds white sheet rags. Supplied in a 10kg convenience packaging.

Tech. Code Package
Kg

Dimensions
cm

10 40 x 40 x h20

COLOURED T-SHIRT CLEANING RAGS
ITEM: J5445
Sanitized, first-choice t-shirt coloured rags. Supplied in a 10kg best value, convenience packaging.

Tech. Code Package
Kg

Dimensions
cm

10 40 x 40 x h20

COLOURED TERRY TOWELLING RAGS
ITEM: J5450
Sanitized, first-choice coloured, terry towelling rags. Supplied in a 10kg best value, convenience packaging.

Tech. Code Package
Kg

Dimensions
cm

10 40 x 40 x h20
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SACCHI SPAZZATURA

Cod. Tec. J550010 J550020
GR74 Euro 6,63 4,40
Dimensioni mm 720 x 1100 800 x 1100
Peso g 60/65 70/75
Quantità rotolo pz. 20 10

ART. J5500
Sacchi industriali neri in rotolo.

TRESPOLI PORTASACCHI

Cod. Tec. J552001
GR74 Euro 26,00
Dimensioni mm 580 x 880

ART. J5520
In polipropilene completo di coperchio.

ART. J5490
Armadi in plastica a 2 ante per la raccolta differenziata. Forniti da assemblare.
Dimensioni imballo: 800 x 400 x 275 mm.

Cod. Tec. J549002
GR74 Euro (83,00)
Dimensioni mm 680 x 390 x 887
Capacità L 2 x 110

ARMADI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. J5491
Armadi in plastica a 3 ante per la raccolta differenziata. Forniti da assemblare.
Dimensioni imballo: 1140 x 435 x 242 mm.

Cod. Tec. J549103
GR74 Euro (92,00)
Dimensioni mm 1020 x 390 x 887
Capacità L 3 x 110

SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Cod. Tec. J5495BI J5495VI J5495GI J5495AZ
GR74 Euro 6,12 6,12 6,12 6,12
Dimensioni mm 700 x 1100
Peso g 45/50
Quantità rotolo pz. 20
Colore Bianco Viola Giallo Azzurro

ART. J5495
Sacchi colorati e profumati capacità 110 litri indicati per la raccolta differenziata.

J.46 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

RUBBISH BIN BAGS

Tech. Code

Dimensions mm 720 x 1100 800 x 1100
Weight g 60/65 70/75
Quantity rolls pcs 20 10

ITEM: J5500
Industrial sacks in black rolls.

DUSTBIN HOLDERS

Tech. Code

Dimensions mm 580 x 880

ITEM: J5520
In polypropylene complete with lid.

ITEM: J5490
Cabinets in plastic, 2 doors for the differentiated items. Supplied un-assembled.
Packaging dimension: 800 x 400 x 275 mm.

Tech. Code

Dimensions mm 680 x 390 x 887
Capacity L 2 x 110

RE-CYCLING CABINETS

ITEM: J5491
Cabinets in plastic, 3 doors for the differentiated items. Supplied un-assembled.
Packaging dimension: 1140 x 435 x 242 mm.

Tech. Code

Dimensions mm 1020 x 390 x 887
Capacity L 3 x 110

DUST-BIN BAGS FOR RE-CYCLING

Tech. Code

Dimensions mm 700 x 1100
Weight g 45/50
Quantity rolls pcs 20
Colour White Purple Yellow Light blue

ITEM: J5495
Coloured, perfumed bags with a capacity of 110 liters indicated for re-cycling.
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SALDATRICI A INVERTER

Cod. Tec. J611132
GR75 Euro 402,70

Consumo max Kw 4,8

Tensione a vuoto V 69

Reg. corrente A 10 - 150
Rap. intermittenza A 150 (10 %) - 70 (60 %) - 55 (100 %)
Elettrodi max mm 3,25
Dimensioni mm 220 x 120 x 320
Peso Kg 3,5

ART. SAXO 3.2
Alimentazione 230 Volt 1Ph-50/60 Hz, adatta all'utilizzo di elettrodi rivestiti rutili, basici e inossidabili. Funzioni Arc
Force, Hot Start e Antincollaggio, compatibile con motogeneratore e se opportunamente accessoriata può essere
utilizzata per la saldatura TIG con innesco a striscio. Utilizzabile su utenza elettrica domestica. Fornita in valigetta
in plastica completa di tutti gli accessori.

Cod. Tec. J6114160
GR75 Euro 511,10

Consumo max Kw 4,6

Tensione a vuoto V 85

Reg. corrente A 5 - 150
Rap. intermittenza A 150 (35 %) - 120 (60 %) - 100 (100 %)
Elettrodi max mm 3,25
Dimensioni mm 145 x 230 x 365
Peso Kg 7

ART. PRESTO 160
Alimentazione 230 V 1ph - 50/60 Hz, inverter per la saldatura con elettrodi rivestiti, particolarmente semplice da
utilizzare grazie a funzioni quali Hot start, Arc force e Anti incollaggio. Salda elettrodi rutili, basici, inossidabili ed
elettrodi speciali fino a Ø 3,25 mm. Salda anche in TIG a striscio.

Cod. Tec. J6116165F
GR75 Euro 613,60

Consumo max Kw 4,8

Tensione a vuoto V 48,4

Reg. corrente A 10 - 160
Rap intermittenza A 160 (30 %) - 120 (100 %)
Elettrodi max mm 4
Dimensioni mm 170 x 320 x 395
Peso Kg 6,6

ART. PRESTO 165 FORCE
Alimentazione 230 V 1Ph - 50/60 Hz, adatta all’utilizzo di tutti i tipi di elettrodi rivestiti escluso il cellulosico.
Dispositivo PFC che riduce i disturbi introdotti nella rete di alimentazione, aumenta la compatibilità a
motogeneratore e riduce il consumo di energia. Il generatore può saldare anche in tig lift, il controllo mediante
microcontrollore garantisce performance eccezionali. Funzioni Arc Force, Hot Start e Antincollaggio automatici.

J.48 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

INVERTER WELDING MACHINE

Tech. Code

Max. consumpt. Kw 4.8

Vacuum tension V 69

Power reg. A 10 - 150
Rep. intermittence A 150 (10 %) - 70 (60 %) - 55 (100 %)
Max. electrodes mm 3.25
Dimensions mm 220 x 120 x 320
Weight kg 3.5

ITEM: SAXO 3.2
Power supply 230 V 1HP-50/60 Hz, suitable for use with rutile-coated, basic and non-oxidising electrodes.
Arc Force, Hot Start and Anti-Bonding functions, compatible with motor generators and, if properly equipped, it can
be used for TIG welding with scratch-striking. For use with all domestic electrical networks.
Supplied in a plastic case with all its accessories.

Tech. Code

Max. consumpt. Kw 4.6

Vacuum tension V 85

Power reg. A 5 - 150
Rep. intermittence A 150 (35 %) - 120 (60 %) - 100 (100 %)
Max. electrodes mm 3.25
Dimensions mm 145 x 230 x 365
Weight Kg 7

ITEM: PRESTO 160
Power supply 230 V 1HP - 50/60 Hz, inverter for welding with coated electrodes, particularly easy to use thanks to
functions such as Hot Start, Arc Force and Anti Bonding. Welds rutile, basic, non-oxidising and special electrodes
up to Ø 3.25 mm. TIG welding with scratch-striking.

Tech. Code

Max. consumpt. Kw 4.8

Vacuum tension V 48.4

Power reg. A 10 - 160
Rep. intermittence A 160 (30 %) - 120 (100 %)
Max. electrodes mm 4
Dimensions mm 170 x 320 x 395
Weight kg 6.6

ITEM: PRESTO 165 FORCE
Power supply 230 V 1HP - 50/60 Hz, suitable for use with all types of coated electrodes except for cellulose.
The PFC device reduces interferences in the power network, increases compatibility with the motor generator
and reduces energy consumption. The generator can also weld in TIG Lift, the control through micro-controller
guarantees exceptional performance. Automatic functions: Arc Force, Hot Start and Anti Bonding.
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Cod. Tec. GR75
Euro

Sezione cavi
mm²

J615016 81,90 16
J615025 115,70 25

ART. J6150
Composizione:
- pinza portaelettrodi con cavo assemblato da 3m
- morsetto di massa con cavo assemblato da 3m
- connettori
- schermo completo di vetri
- martellina
- spazzola

KIT PER SALDATURA

STAGNO IN LEGA AL 50% IN VERGHE
ART. J6320

Cod. Tec. GR75
Euro

Verga
mm

Peso
g

J6320200 33,00 400 200 c.a

SALDATORI GAS A CARTUCCIA

Accensione piezoelettrica, preriscaldatore del gas per saldare anche a testa in giù. Fornito senza cartuccia.
ART. J6270 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro Descrizione

J62701 69,00 Saldatore -
J6270R1 12,50 Cartuccia Propano/Butano

STAGNO PREPARATO IN LEGA AL 50% IN FILO
ART. J6310

Cod. Tec. GR75
Euro

Filo Ø
mm

Rocchetto
g

J63101 25,00 1
500J63101,5 25,00 1,5

POMPETTE DISSALDANTI
ART. J6250

Cod. Tec. GR75
Euro

Lunghezza totale
mm

J625000 23,00 215

J.49Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

Tech. Code Cables section
mm²
16
25

ITEM: J6150
Composed of:
- Holder pliers with 3 m cable assembly
- Ground clamp with 3 m cable assembly
- Connectors
- Full screen glass
- Hammer
- Brush

WELDING KITS

TIN ALLOY AT 50% IN RODS
ITEM: J6320

Tech. Code Rods
mm

Weight
g

400 approx. 200

CARTRIDGE GAS WELDER

Piezoelectric ignition, gas preheating to weld even upside down. Supplied without cartridge.
ITEM: J6270 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Description

Welder -
Cartridge Propane/butane

TIN ALLOY AT 50% IN WIRE COILS
ITEM: J6310

Tech. Code Wire ø
mm

Reel
g

1
500

1,5

DISSOLDERING PIPES
ITEM: J6250

Tech. Code Total length
mm
215
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ELETTRODI RUTILI PER ACCIAI AL CARBONIO

Ottima accensione, finitura pregevole. Indicati per carpenterie leggere e lavorazioni su serbatoi.
ART. BLUCORD SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64102 34,20 2
300

161
J64102,5 48,80 2,5 215
J64103,2 76,00 3,2 450 130

Ottima saldabilità ed estetica, scoria facilmente asportabile, bassa fumosità, adatti per carpenterie leggere.
ART. FRO GREEN SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64152 90,00 2
300

340
J64152,5 64,40 2,5 210

ELETTRODI BASICI PER ACCIAI AL CARBONIO

Impiego universale, pronta accensione, adatti per caldareria e costruzioni navali. Imballo sottovuoto.
ART. BASICORD A SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64202,5 33,90 2,5 300 90
J64203,2 43,40 3,2 400 55

ELETTRODI PER ACCIAI INOSSIDABILI

Scorrevoli a basso contenuto di carbonio, adatti per la saldatura di acciai inossidabili austenitici
al 18Cr-8Ni (AISI 304-304L).

ART. SAFINOX R308L SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64302C 164,60 2
300

310
J64302,5C 136,00 2,5 190
J64303,2C 145,60 3,2 350 120

Scorrevoli a basso contenuto di carbonio, adatti per la saldatura di acciai inossidabili austenitici
al 18Cr-8Ni-3Mo (AISI 316-304).

ART. SAFINOX R316L SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64352C 202,90 2
300

310
J64352,5C 174,40 2,5 190

J.50 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

RUTILE ELECTRODES FOR CARBON STEEL

Good ignition, fine finish. Suitable for light carpentry work and tank manufacturing.
ITEM: BLUCORD SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

2
300

161
2.5 215
3.2 450 130

Excellent welding capacity and aesthetics, easily removable slag, low smoke production, suitable for light
carpentry.

ITEM: FRO GREEN SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

2
300

340
2.5 210

BASIC ELECTRODES FOR CARBON STEEL

Universal application, good ignition, suitable for boiler making and shipbuilding. Vacuum packed.
ITEM: BASICORD A SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

2.5 300 90
3.2 400 55

ELECTRODES FOR STAINLESS STEEL

Sliding with low carbon content, suitable for welding austenitic stainless steel to 18Cr-8Ni (AISI 304-304L).
ITEM: SAFINOX 308L SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

2
300

310
2,5 190
3,2 350 120

Sliding with low carbon content, suitable for welding austenitic stainless steel to 18Cr-8Ni-3Mo (AISI 316-
304).

ITEM: SAFINOX 316L SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

2
300

310
2,5 190
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ELETTRODI IN TUNGSTENO AL LANTANIO

Estremità blu, Lantanio al 2% . Si possono usare sia in corrente continua (DC) per l'acciaio inox, che
in corrente alternata (AC) per le leghe leggere. Facilità di innesco, grande stabilità dell'arco e durata di
vita prolungata. Sostituiscono gli elettrodi toriati in quanto molto più performanti e perchè non rilasciano
radioattività.

ART. WL 20 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64501,6 41,10 1,6

175 10
J64502,0 66,80 2,0
J64502,4 91,50 2,4
J64503,2 148,80 3.2

FILI PIENI PER ACCIAI AL CARBONIO

Spira su spira (S/S) garantisce lo sbobinamento senza interruzioni causate dall’accavallamento del filo,
adatti per caldareria, produzione mobili metallici, rotabili ferroviarie e per lavori di carpenteria in genere.
Fornito in cestello metallico 300 mm con foro 180 mm.

ART. FILCORD C S/S SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Filo Ø
mm

Peso
Kg

J65150,8 84,20 0,8
16J65151 75,20 1,0

J65151,2 73,20 1,2

FILI PIENI PER ACCIAI INOSSIDABILI

Basso contenuto di carbonio, adatti per la saldatura di acciai inossidabili austenitici AISI 304-308 e simili.
Fornito in cestello metallico 300 mm con foro 52 mm.

ART. FILINOX 308 L SI SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro

Filo Ø
mm

Peso
Kg

J65300,8 (237,10) 0,8
15J65301 217,30 1,0

ELETTRODI IN TUNGSTENO PURO

Estremità verde. Tungsteno puro senza aggiunta di ossidi. Ottima stabilità dell'arco elettrico nelle saldature
a corrente alternata (AC). Particolarmente adatto alla saldatura di alluminio, leghe leggere e magnesio.

ART. WP

Cod. Tec. GR75
Euro

Ø
mm

Lunghezza
mm

Confezione
Pezzi

J64391,6 29,10 1,6

175 10
J64392,0 46,20 2,0
J64392,4 61,90 2,4
J64393,2 102,00 3,2

FILI PIENI PER ACCIAI AL CARBONIO

Filo con eccellente scorrimento, ottime prestazioni di saldatura, alta produttività, ottima saldabilità, arco
stabile e basso livello di spruzzi.
Applicazioni Tipiche: Automotive, Costruzioni, Cantieristica Navale, Fabbricazioni generiche.
Posizioni di Saldatura: Tutte, escluso verticale discendente.
Gas di protezione: M21: Miscela gas Ar+ (>15-25%) CO2 - C1: Gas attivo 100% CO2.
Classificazione: AWS A5.18/A5.18M - ER70S-6 - EN ISO 14341-A - G 46 4 M 3Si1 / G 42 3 C 3Si1.

ART. ULTRAMAG AWS: ER70S-6

Cod. Tec. GR75
Euro

Filo Ø
mm

Peso
Kg

J65200,8 50,50 0,8
15J65201 50,50 1

J65201,2 47,40 1,2

J.51Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

TUNGSTEN ELECTRODES IN LANTHANUM

Blue end, Lanthanum 2%. For use with both DC, for stainless steel, and AC current, for light alloys. Suitable
for welding steel and light alloys, good ignition, durability and heat resistance. Effectively replace Thoriated
tungsten electrodes contain thorium, a radioactive material.

ITEM: WL 20 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

1.6

175 10
2,0
2.4
3.2

SOLID WIRE FOR CARBON STEEL

Ensures continuous unwinding without the interruptions caused by wire overlap, suitable for boilermaking,
metal furniture manufacturing, railway rolling stock and carpentry in general.
Supplied in 300 mm a metal basket with 180 mm hole.

ITEM: FILCORD C S/S SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Wire ø
mm

Weight
Kg

0.8
161.0

1.2

SOLID WIRE FOR STAINLESS STEEL

Low carbon content, suitable for welding austenitic stainless steels AISI 304-308 and similar.
Supplied in a 300 mm metal basket with a 52 mm hole.

ITEM: FILINOX 308 L SI SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Wire ø
mm

Weight
Kg

0.8
15

1.0

PURE TUNGSTEN ELECTRODES

Green tip Pure tungsten no oxides added. Excellent arc stability on alternating current (AC) welding.
Suitable for welding aluminum, light alloys and magnesium.

ITEM: WP

Tech. Code Ø
mm

Length
mm

Package
pcs

1.6

175 10
2.0
2.4
3.2

SOLID WIRE FOR CARBON STEEL

Wire with excellent flow, excellent welding performance and productivity. Excellent weldability, stable arc,
low spatter.
Typical application: Auto motive, ship building, construction, general fabrication. position of welding: All
except vertical down.
Gas shielding: M21: Gas mixture Ar+ (>15-25%) CO2 - C1: Attive gas 100% CO2.
Classification: AWS A5.18/A5.18M - ER70S-6 - EN ISO 14341-A - G 46 4 M 3Si1 / G 42 3 C 3Si1.

ITEM: ULTRAMAG AWS: ER70S-6

Tech. Code Wire ø
mm

Weight
Kg

0.8
151

1.2
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SALDATORI A PISTOLA 100 WATT

Saldatori a pistola Expert con illuminazione del giunto di saldatura integrata e punta saldante in rame.
Pistola multiuso in grado di eseguire saldatura, taglio, sigillatura e pirografia con calore istantaneo mediante
punte intercambiabili, questa pistola viene attivata con la punta delle dita ed è pronta per la saldatura in 7
secondi. Dotazione standard: 1 punta per saldare
Conformi alle norme di sicurezza europee.

ART. 8100

Cod. Tec. GR75
Euro Potenza Volt

J670000 58,40 100 W 230
J6700PS 5,80 Punte per saldare (2 pezzi)
J6700PT 12,50 Punte per saldare (1 pezzo)

SALDATORI A STILO 40 WATT

Saldatori professionali provvisti di led per l'illuminazione della zona di saldatura, l'impugnatura ergonomica
in materiale bicomponente garantisce un'ottima presa e controllo della punta, ideali nel settore elettronico.
Dotazione standard: 1 punta per saldare.
Conformi alle norme di sicurezza europee.

ART. SP40N

Cod. Tec. GR75
Euro Potenza Volt Temperatura

J670500 36,00 40 W 230 460 °C
J6705PS 10,60 Punte per saldare mm 6,3 (3 pezzi)

SALDATORI A STILO 80 WATT

Saldatori professionali provvisti di led per l'illuminazione della zona di saldatura, l'impugnatura ergonomica
in materiale bicomponente garantisce un'ottima presa e controllo della punta, ideali nel settore elettronico.
Dotazione standard: 1 punta per saldare.
Conformi alle norme di sicurezza europee.

ART. SP80N

Cod. Tec. GR75
Euro Potenza Volt Temperatura

J671000 43,40 80 W 230 482 °C
J6710PS 12,00 Punte per saldare mm 9,5 (1 pezzo)

SALDATORI A STILO 120 WATT

Saldatori a stilo per impieghi pesanti ideali per utilizzatori professionisti, dotati di punta curva mm 12,5.
Conformi alle norme di sicurezza europee.

ART. SI120

Cod. Tec. GR75
Euro Potenza Volt

J671200 77,80 120 W 230
J6712PS 20,70 Punte curve per saldare mm 12,5

STAZIONI SALDANTI ANALOGICHE E DIGITALI

Stazioni di saldatura analogiche e digitali con controllo della temperatura di saldatura, Il range di regolazione
della temperatura è compreso tra 200°C e 450°C per la versione analogica, mentre la versione digitale
opera tra i 150°C e 450°C.
Le stazioni sono composte da una unità di alimentazione, uno stilo saldante, un supporto ed una punta da 2
mm (punta longlife per la versione digitale).
La stazione digitale indicata per operazioni di saldatura delicate, è provvista di display per il monitoraggio
della temperatura.

ART. WHS40 - WHS40D

Cod. Tec. GR75
Euro Modello

Potenza
Watt

Volt Temperatura

J6715AN 130,40 Analogico
40 230

220-450 °C
J6715DG 185,90 Digitale 150-450 °C
J6715PS2 3,80 Punte per saldare mm 2 (1 pezzo)

J6715PS3,5 12,00 Punte per saldare mm 3,5 (3 pezzi)

J.52 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

SOLDERING GUNS 100 W

Expert Soldering Gun with built-in illumination of the solder-.joint and copper soldering tip. All purpose gun,
that tackles soldering, cutting, sealing and pyrograph with instant heat trough interchangeable tips,
this gun is activated with the fingertips and is ready for welding in 7 seconds. Standard equipment: 1
soldering tip.
Complies with the European Safety standards.

ITEM: 8100

Tech. Code Power Volt

100 W 230
Welding tips (2 pieces)
Welding tips (1 piece)

SOLDERING IRON 40 W

Professional welders equipped with LEDs for lighting the welding area, ergonomic handle in two-component
material which ensures excellent grip and tip control, ideal in the electronics industry.
Standard equipment: 1 soldering tip.Complies with European safety standards.

ITEM: SP40N

Tech. Code Power Volt Temperature

40 W 230 460 °C
Welding tips mm 6,3 (3 pieces)

SOLDERING IRON 80 W

Professional welders equipped with LEDs for lighting the welding area, the ergonomic handle in two-
component material ensures excellent grip and tip control, ideal in the electronics industry.
Standard equipment: 1 soldering tip.Comply with European safety standards.

ITEM: SP80N

Tech. Code Power Volt Temperature

80 W 230 482 °C
Welding tips mm 9,5 (1 piece)

SOLDERING IRON 120 W

Soldering irons for demanding jobs ideal for professional use, with bent tip,12, 5 mm
Complies with the European Safety standards.

ITEM: SI120

Tech. Code Power Volt

120 W 230
Welding curved tips mm 12,5

ANALOGIC AND DIGITAL SOLDERING STATIONS

Analogical and digital soldering with welding temperature control. Temperature range is between 200°C and
450°C for analogic version, and between 150°C and 450°C for digital version.
These stations are composed by one feed unit, one soldering tip, one support and 2mm tip (longlife tip for
digital version).
Digital station is suitable for fragile soldering and has a display to control the temperature.

ITEM: WHS40 - WHS40D

Tech. Code Model
Power
Watt

Volt Temperature

Analogic
40 230

220-450 °C
Digital 150-450 °C

Welding tips mm 2 (1 piece)
Welding tips mm 3,5 (3 pieces)
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CONTROLLO QUALITATIVO DEI GIUNTI SALDATI

Cleaner pulitore per la rimozione di olio, sporcìzia, vernici, ossido, umidità e residui vari.
Per la rilevazione dei difetti è fondamentale un'ottima pulizia preventiva in modo da consentire poi al
penetrante di insinuarsi senza ostacoli anche nella spaccatura più microscopica.

ART. 1 - FLUXO S190 SOLVENTE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

Quantità
ml



J7120400 16,00 Bomboletta spray 500 12

CONTROLLO QUALITATIVO DEI GIUNTI SALDATI

Prodotto penetrante da applicare sulle superfici da ispezionare.
Applicato sulle superfici bagnate si insinua nelle discontinuità per effetto capillare.

ART. 2 - FLUXO P125 PENETRANTE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

Quantità
ml



J7122400 16,00 Bomboletta spray 500 12

Lo sviluppatore assorbe ed attira verso la superficie il penetrante rimasto nelle discontinuità, consentendo la
visibilità delle indicazioni rosse in contrasto col sottofondo bianco.

ART. 3 - FLUXO R175 RIVELANTE SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

Quantità
ml



J7124400 16,00 Bomboletta spray 500 12

Saldatore a batteria M12 SI-201C con tempo di riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20
- 30 secondi. 3 posizioni di bloccaggio della testa per lavorare comodamente in più posizioni (0°, 45°, 90°).
Punte sostituibili senza attrezzi. Il LED a due colori si illumina in modo differente: lampeggiante verde quando
l'utensile si sta riscaldando, verde fisso quando l'utensile è pronto per l'utilizzo e rosso fisso quando l'utensile è
spento ma la punta è ancora calda (non toccare finche il LED rosso non si è spento).
Funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™.

Dotazione:
- 1 batteria 12V da 2,0 Ah
- 1 caricabatterie
- valigetta

ART. M12 SI-201C

Cod. Tec. J681012
GR64 Euro (216,00)
Capacità batteria Ah 2
Peso con batteria Kg 1,2
Potenza riscaldante W 90
Range di temperatura °C 400
Tempo di ricarica batteria min 40
Tipo batteria Li-ion
Voltaggio V 12

SALDATORI A BATTERIA 12V

J.53Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

QUALITY CONTROL OF WELDED JOINTS

Cleaner for removing oil, dirt, paint, rust, moisture, and miscellaneous residues.
An optimal preventive cleaning in order to allow the penetrating agent to seep in without obstacles, even in
the most microscopic crack, is essential for detecting defects.

ITEM: 1 - FLUXO S190 SOLVENT SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500

QUALITY CONTROL OF WELDED JOINTS

Penetrating product for application on surfaces to be inspected. Applied on wet surfaces, it seeps into gaps
by capillary action.

ITEM: 2 - FLUXO P125 PENETRANT SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500

The developer absorbs and draws the penetrating agent left over in the gap to the surface, allowing the red
colorations to be seen in contrast with the white background.

ITEM: 3 - FLUXO R175 DEVELOPER SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 500

M12 SI-201C battery-powered soldering iron with extremely fast heating time, ready for use in 20 to 30 seconds.
3 head locking positions to work confortably in multiple positions (0°, 45°, 90°). Replaceable tips without tools.
The two-colour LED lights up differently: blinking green when the tool is heating up, fixed green when the tool
is ready for use and fixed red when the tool is off but the tip is still hot (do not touch until red LED has gone
out). Works with all Milwaukee® M12™ batteries.

Supplied with:
- 1 battery 12V da 2,0 Ah
- 1 battery charger
- carrying case

ITEM: M12 SI-201C

Tech. Code

Battery capacity Ah 2
Weight with battery Kg 1,2
Heating power W 90
Temperature range °C 400
Battery charging time min 40
Battery type Li-ion
Voltage V 12

12V BATTERY WELDERS
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PROTETTIVI CERAMICI PER SALDATURA

Protettivo ceramico senza silicone a lunga durata (fino a 8 ore prima di essere riapplicato), asciutto al tatto in
pochi secondi. Impedisce l'adesione degli schizzi di metallo fuso sul guidafilo e il bocchello delle torce e sui
pezzi da saldare. Efficacissimo sui bocchelli del taglio laser e al plasma, annulla con un notevole risparmio
i tempi morti di pulizia negli impianti di saldatura automatici.

ART. SF 7900 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR72
Euro Confezione

Quantità
ml



J3310400 36,26 Bomboletta spray 400 12

PROTETTIVI ANTIADESIVI PER SALDATURA

Protegge le torce e i pezzi in saldatura, evita l’adesione delle particelle metalliche in presenza di alte
temperature. Ecologico esente da silicone e diclorometano, ininfiammabile.

ART. SPRAYMIG H20 SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

Quantità
ml



J3320400 5,00 Bomboletta spray 400 12

ANTISPATTER POLIVALENTI AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

L'antispattern CLEAN WELD è un prodotto studiato per evitare il grippaggio tra superfici a contatto in
presenza di alte temperature.
CLEAN WELD antispattern è ideale per prevenire l'adesione delle particelle metalliche alla torcia delle
saldatrici a filo e sulle superfici limitrofe alla saldatura.
CLEAN WELD grazie ai suoi additivi di ultima generazione è una valida alternativa alla grafite ed essendo
esente da siliconi è un ottimo prodotto per la lubrificazione di catenarie per forni fino a 800 °C.

ART. CLEAN WELD SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3330400 7,96 Bomboletta spray 400 12

ANTISPATTER POLIVALENTI

Antispattern polivalente SLICK SPRAY è un prodotto che trova impiego in tutti i processi di saldatura a filo
continuo e di lavorazione dei metalli in cui ci siano delle emissioni di scorie incandescenti.
SLICK SPRAY garantisce una sicurezza superiore grazie alla particolare base totalmente sintetica e
l'assenza di solventi.
La formulazione innovativa di SLIK SPRAY ne permette l'impiego anche in condizioni di elevata formazione
di scorie metalliche da parte della lavorazione.
La scoria ad alta temperatura quanto viene a contatto con il prodotto non sviluppa gas nocivi ed inquinanti,
salvaguardando così la salute dell'operatore.

ART. SLICK SPRAY SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3335400 4,69 Bomboletta spray 400 12

J.54 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

PROTECTIVE CERAMIC FOR WELDING

Ceramic protector without silicon, long-lasting (up to 8 hours before re-application), dry to the touch in
seconds. Prevents adhesion of molten metal splashes on threaded guides, torch nozzles and parts to be
welded. Very effective on laser and plasma nozzles, eliminates cleaning downtime in automated welding
systems with considerable time-savings.

ITEM: SF 7900 SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

ANTI-ADHESIVE PROTECTIVE FOR WELDING

Protects torches and welding pieces, prevents adhesion to metallic parts at high temperatures. Ecological
silicone-free and dichloromethane, non-flammable.

ITEM: SPRAYMIG H2O SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MOLYBDENUM BISULPHIDE MULTIPURPOSE ANTI-SPATTER

The antispatter CLEAN WELD is a product designed to avoid the seizure between surfaces in contact in the
presesence of high temperatures.
CLEAN WELD antispatter is ideal for preventing the adhesion of metal particles to the torch of the wire
welders and the surfaces adjacent ot the weld.
CLEAN WELD thanks to its latest generation additives is a valid alternative to graphite and being free from
silicones is an excellent product for the lubrication of catenaries for furnaces up to 800 ° C.

ITEM: CLEAN WELD SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400

MULTIPURPOSE ANTI-SPATTER

Multi-purpose antispattern SLICK SPRAY is a product that is used in all continuous wire welding and metal
working processes in which there are incandescent waste emissions.
SLICK SPRAY guarantees superior safety thanks to the particular totally synthetic base and the absence
of solvents.
The innovative formulation of SLIK SPRAY allows its use even in conditions of high metal slag formation by
processing.
The slag at high temperature when it comes into contact with the product does not develop harmful and
polluting gases, thus safeguarding the health of the operator.

ITEM: SLICK SPRAY SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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PINZE PORTAELETTRODI

Tipo diritto con ganasce portaelettrodi, corpo e leva in ottone forgiato completamente isolati. Gli elettrodi si
possono bloccare in qualsiasi direzione, consigliate per impiego leggero.

ART. CAIMY

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
35%

Elettrodo max
mm

Cavo
Ø mm²

J7210200425 19,20 200 A 3,2 25

Tipo diritto con ganasce portaelettrodi, corpo e leva in ottone pressofuso con rivestimenti isolanti in materiale
termoindurente. Gli elettrodi si possono bloccare in qualsiasi direzione.

ART. CAIMAN

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
35%

Elettrodo max
mm

Cavo
Ø mm²

J7215200425 19,20 200 A 3,2 25
J7215300550 25,20 300 A 5 50

Tipo diritto con foro portaelettrodi, corpo e leva in ottone pressofuso, rivestimenti isolanti in materiale
termoindurente.

ART. SEGURA

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
35%

Elettrodo max
mm

Cavo
Ø mm²

J7220300425 31,10
300 A

4 35
J7220300550 36,70 5 50
J7220400670 38,20 400 A 6,3 70

ANTISPATTER POLIVALENTI

Fluido pronto all'uso, economico ed ecologico. SLICK RTU è un distaccante per saldatura completamente
sintetico, trasparente e privo di solventi. Il prodotto è Silicon free. Applicato sulle zone attigue alle zone da
saldare, impedisce alle scorie e agli spruzzi di fusione di aderire facilitando le successive fasi di pulizia.
SLICK RTU trova impiego in tutti i processi di saldatura a filo continuo, taglio laser e di lavorazione dei
metalli in cui ci siano emissioni di scorie incandescenti. La particolare base totalmente sintetica e l'assenza
di solventi, permette l'impiego di SLICK RTU anche nei casi in cui ci sia un'elevata formazione di scorie,
a contatto con le quali SLICK RTU non sviluppa gas nocivi ed inquinanti, salvaguardando la salute
dell'operatore e dell'ambiente.
MODALITA' D'USO
SLICK RTU si usa tal quale utilizzando delle normali spruzzette.
SLICK RTU si spruzza nella torcia per saldatura a filo continuo e sulle superfici interessate al taglio laser.

ART. ANTISPATTER SLICK RTU SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
L

J3338T1 70,48 Tanica 20

J.55Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

ELECTRODE HOLDERS

Straight-type with electrode-holder jaws, body and lever in fully isolated forged brass. The electrodes can be
locked in any direction; recommended for light duty.

ITEM: CAIMY

Tech. Code Rep. int. 35%
Max. electrodes

mm
Cable
Ø mm²

200 A 3,2 25

Straight-type with electrode-holder jaws, body and lever in cast brass, insulating coating with thermosetting
material. The electrodes can be locked in any direction.

ITEM: CAIMAN

Tech. Code Rep. int. 35%
Max. electrodes

mm
Cable
Ø mm²

200 A 3,2 25
300 A 5 50

Straight-type with electrode-holder hole, body and lever in cast brass, insulating coating with thermosetting
material.

ITEM: SEGURA

Tech. Code Rep. int. 35%
Max. electrodes

mm
Cable
Ø mm²

300 A
4 35
5 50

400 A 6,3 70

POLYVALENT ANTISPATTERS

Fluid ready to use, economical and ecological. SLICK RTU is a completely synthetic, transparent and
solvent-free soldering agent. The product is Silicon free. Applied to areas adjacent to the areas to be welded,
it prevents slag and fusion sprays from adhering, facilitating subsequent cleaning steps. SLICK RTU is used
in all continuous wire welding, laser cutting and metalworking processes where there are incandescent
waste emissions. The particular totally synthetic base and the absence of solvents, allows the use of SLICK
RTU even in cases where there is a high formation of slag, in contact with which SLICK RTU does not
develop harmful and polluting gases, safeguarding health operator and environment.
METHOD OF USE
SLICK RTU is used as it is using normal sprays.
SLICK RTU is sprayed in the welding torch and on the surfaces involved in laser cutting.

ITEM: ANTISPATTER SLICK RTU SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

L
Can 20
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MORSETTI DI MASSA

Corpo in lamiera d’acciaio trattato, morsetto in ottone, collegamento contatti con treccia in rame.
ART. J7310

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
35%

Cavo
Ø mm²

J7310250 10,40 250 A 25 - 35
J7310300 14,00 400 A 50 - 70
J7310500 23,90 500 A 70 - 95

MORSETTI DI MASSA A VITE

Corpo in ottone, contatto basculante, adatto per postazioni fisse.
ART. J7315

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
35%

Cavo
Ø mm²

J7315400 31,10 400 35 - 50
J7315600 29,40 600 70 - 95

MARTELLINE BATTISCORIE

Testa in acciaio, manico in ferro e impugnatura rivestita in plastica.
ART. J7320

Cod. Tec. GR75
Euro

Lunghezza
mm

Peso
g

J73201 6,20 315 250

TORCE PER SALDATURA MIG-MAG

Torce per la saldatura a filo semiautomatica, raffreddate ad aria, lunghezza cavo 4 m. Parti di usura
compatibili con lo standard più diffuso in Europa. Classe di tensione L 113-1.

ART. WMT2-ARIA

Cod. Tec. GR75
Euro Modello

Rapporto intermittenza 60%
CO²

Rapporto intermittenza 60%
Ar + CO²

Ø Fili
mm

J722515A 105,10 WTM2-15A 180 A 150 A 0,6 - 1,0
J722525A 129,00 WTM2-25A 230 A 200 A 0,8 - 1,2
J722536A 173,10 WTM2-35A 300 A 270 A 0,8 - 1,6

Torce per la saldatura a filo semiautomatica, raffreddate ad acqua, lunghezza cavo 4 m. Parti di usura
compatibili con lo standard più diffuso in Europa. Classe di tensione L 113-1.

ART. WMT2-ACQUA

Cod. Tec. GR75
Euro Modello

Rapporto intermittenza 100%
CO²

Rapporto intermittenza 100%
Ar + CO²

Ø Fili
mm

J7226500W 320,50 WTM2-500W 500 A 450 A 0,8 - 2,4

J.56 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

WELDING GROUND CLAMPS

Treated sheet steel body, brass clamp, link contacts with copper braid.
ITEM: J7310

Tech. Code Rep. int. 35%
Cable
Ø mm²

250 A 25 - 35
400 A 50 - 70
500 A 70 - 95

WELDING SCREW GROUND CLAMPS

Brass body, swinging contact, suitable for fixed positioning.
ITEM: J7315

Tech. Code Rep. int. 35%
Cable
Ø mm²

400 35 - 50
600 70 - 95

SLAG-STRIKING HAMMERS

Steel head, iron handle and plastic-coated handle.
ITEM: J7320

Tech. Code Length
mm

Weight
g

315 250

MIG/MAG WELDING TORCHES

WMT2 is a complete range of MIG/MAG torches, easy to handle and economic, air cooled, Cable length 4
m. Wear parts compatible with the most common standard in Europe. Protection class L-113-1.

ITEM: WMT2-ARIA

Tech. Code Model
Report intermittence 60%

CO²
Report intermittence 60%

Ar + CO²
ø Wires

mm
WTM2-15A 180 A 150 A 0,6 - 1,0
WTM2-25A 230 A 200 A 0,8 - 1,2
WTM2-35A 300 A 270 A 0,8 - 1,6

WMT2 is a complete range of MIG/MAG torches, easy to handle and economic, Water cooled, Cable length
4 m. Wear parts compatible with the most common standard in Europe. Protection class L-113-1.

ITEM: WMT2-ACQUA

Tech. Code Model
Report intermittence 100%

CO²
Report intermittence 100%

Ar + CO²
ø Wires

mm
WTM2-500W 500 A 450 A 0,8 - 2,4
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CAPICORDA PER CAVI DI SALDATURA

Capicorda per cavi di saldatura in ottone nichelato con 2 viti a testa esagonale.
ART. J7420

Cod. Tec. GR75
Euro

Cavo
Ø mm²

Foro
mm

Viti di serraggio
n°

J742016 2,30 16
10

2
J742025 3,20 25
J742035 3,20 35

14J742050 4,10 50
J742070 4,10 70 16 4

CONNETTORI MASCHIO PER CAVI DI SALDATURA

Connettori maschio a spina per giunzione cavi di saldatura. Rivestimento isolante.
ART. J7430

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
60%

Cavo
Ø mm²

J7430200 5,20 200 A 10 - 25
J7430250 4,80 250 A 35
J7430300 7,70 315 A 50
J7430400 10,00 400 A 70

CONNETTORI FEMMINA PER CAVI DI SALDATURA

Corpo in ottone rivestito con materiale ad alto isolamento.
ART. J7435

Cod. Tec. GR75
Euro

Rapp. interm.
60%

Cavo
Ø mm²

J7435200 5,20 200 A 10 - 25
J7435250 5,00 250 A 35
J7435300 7,70 315 A 50
J7435400 10,00 400 A 70

I prodotti sono disponibili nel CAP K

GUANTI ANTICALORE IN FIBRA ARAMIDICA

Cod. Tec. Taglia Taglia EU
Lunghezza

cm

K211310 XXL 10 17

Prodotti correlati

J.57Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

CABLE TERMINAL FOR WELDING CABLES

Cable terminal for welding cables nickel-plated brass with 2 hexagonal head screws.
ITEM: J7420

Tech. Code Cable
Ø mm²

Capacity
mm

Tightening screws
n°

16
10

2
25
35

14
50
70 16 4

MALE CONNECTORS FOR WELDING CABLES

Male connectors, welding cable junction plug. Insulating coating.
ITEM: J7430

Tech. Code Rep. int. 60%
Cable
Ø mm²

200 A 10 - 25
250 A 35
315 A 50
400 A 70

FEMALE CONNECTOR FOR WELDING CABLES

Brass body coated with highly insulating material.
ITEM: J7435

Tech. Code Rep. int. 60%
Cable
Ø mm²

200 A 10 - 25
250 A 35
315 A 50
400 A 70

The products are available in chapter K

ARAMIC FIBER THERMAL PROTECTION GLOVES

Tech. Code Size EU size
Length

cm

XXL 10 17

Related products
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SCHERMI A MANO PER SALDATURA

Materiale fibra di cellulosa con trattamento antiriflesso, rinforzo interno, colore nero.
Normativa UE di riferimento - EN 175

ART. J7510

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni vetro
mm

Peso
g

J75101 14,50 75 x 98 320

Materiale termoindurente fibre glass ininfiammabile, colore nero.
Normativa UE di riferimento - EN 175

ART. J7515

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni vetro
mm

Peso
g

J75151 22,20 75 x 98 520

MASCHERE A CASCO PER SALDATURA

Maschere a casco per saldatura in polipropilene, colore rosso.
Fornite senza vetro.
Normativa UE di riferimento - EN 175

ART. J7520

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni vetro
mm

Peso
g

J75201 14,40 75 x 98 317

MASCHERE A CASCO PER SALDATURA CON PORTAVETRO RIBALTABILE

Maschere a casco per saldatura in polipropilene con portavetro ribaltabile, colore rosso.
Fornita senza vetro.
Normativa UE di riferimento - EN 175

ART. J7530

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensione vetro
mm

Peso
g

J75301 29,90 75 x 98 397

LEGENDA NORMATIVA VISIERE SCHERMI E FILTRI PER SALDATURA
EN 166 Specifiche di costruzione e prestazionali dei protettori dell'occhio
EN 169 Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170 Filtri ultravioletti
EN 171 Filtri infrarossi
EN 172 Filtri solari per uso industriale
EN 175 Equipaggiamento di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
EN 379 Filtri automatici per saldatura
EN 1731 Protettori degli occhi e del viso a rete

J.58 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

FACE SHIELDS FOR WELDING

Cellulose fiber material with anti-reflective treatment, internal reinforcement, black.
EU standard reference - EN 175.

ITEM: J7510

Tech. Code Glass dimensions
mm

Weight
g

75 x 98 320

Thermosetting material, non-flammable fiberglass, black.
EU standard reference - EN 175.

ITEM: J7515

Tech. Code Glass dimensions
mm

Weight
g

75 x 98 520

HELMET MASKS FOR WELDING

Helmet mask for welding in polypropylene, colour red.
Supplied without glass.
EU standard reference - EN 175.

ITEM: J7520

Tech. Code Glass dimensions
mm

Weight
g

75 x 98 317

HELMET MASKS FOR WELDING WITH TILTING GLASS-HOLDER

Helmet mask for welding in polypropylene with tilting glass-holder colour red.
Supplied without glass.
EU standard reference - EN 175.

ITEM: J7530

Tech. Code Glass dimension
mm

Weight
g

75 x 98 397

FACE SHIELDS, SHIELDS AND FILTERS FOR WELDING STANDARD TABLE
EN 166 Specification for construction and performance of eye-protectors
EN 169 Filters for welding and related techniques
EN 170 Ultraviolet filters
EN 171 Infrared filters
EN 172 Solar filters for industrial use
EN 175 Protective Equipment for eyes and face protection during welding and related processes
EN 379 Automatic welding filters
EN 1731 Eyes and face protectors with net
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LASTRINE PIANE INCOLORE IN VETRO MINERALE

Adatte alla protezione dei vetri inattinici nelle maschere di saldatura.
Normativa UE di riferimento - EN 166

ART. J7540

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni
mm



J75401 0,60 75 x 98 100

VETRI INATTINICI A SPECCHIO

Superficie specchiata colore oro, adatti per maschere di saldatura per argon e CO2.
Normativa UE di riferimento - EN 169

ART. J7550

Cod. Tec. GR75
Euro Grado

Dimensioni
mm

J7550DIN10 4,20 DIN 10 Verde chiaro
75 x 98J7550DIN11 6,59 DIN 11 Verde medio

J7550DIN12 4,20 DIN 12 Verde scuro

VETRI INATTINICI

Adatti per maschere di saldatura.

Normativa UE di riferimento - EN 169

ART. J7560

Cod. Tec. GR75
Euro Grado

Dimensioni
mm

J7560DIN9 2,25 DIN 9 verde chiaro

75 x 98
J7560DIN10 2,60 DIN 10 verde chiaro
J7560DIN11 2,65 DIN 11 verde medio
J7560DIN12 2,70 DIN 12 verde scuro

CROCIERA PER MASCHERE

Crociera in materiale termoplastico, con banda antisudore in spugna sostituibile, regolazione della
circonferenza con cremagliera, regolazione in altezza con bottoni, completa di fermo di posizionamento e
blocco in alzata.

ART. J7531

Cod. Tec. GR75
Euro Descrizione

J75311 9,30 Crociera di ricambio per maschere - per J7520 / J7530
J75312 5,80 Fascia antisudore per crociera cf. 5pz - per J7520 / J7530

J.59Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

COLOURLESS MINERAL-GLASS FLAT PLATE

Suitable for protecting adiactinic glass in welding masks.
EU standard reference - EN 166.

ITEM: J7540

Tech. Code Dimensions
mm



75 x 98

ADIACTINIC MIRROR GLASS

Mirrored gold-colored surface, suitable for welding masks used with argon and CO2.
EU standard reference - EN 169.

ITEM: J7550

Tech. Code Degree
Dimensions

mm
DIN 10 Light green

75 x 98DIN 11 Medium green
DIN 12 Dark green

ADIACTINIC GLASS

Suitable for welding masks.

EU standard reference - EN 169.

ITEM: J7560

Tech. Code Degree
Dimensions

mm
DIN 9 Light green

75 x 98
DIN 10 Light green

DIN 11 Medium green
DIN 12 Dark green

HEADGEAR MASKS

Headgear in thermoplastic material with replaceable sponge sweatband. Special rack and pin system for
adjusting the circumference.

ITEM: J7531

Tech. Code Description

Replacement headgear for masks - for J7520 / J7530
Sweat band for headgear pkg. 5 pcs - for J7520 / J7530
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RIDUTTORI DI PRESSIONE PER OSSIGENO

Norma EN ISO 2503. Calotta di protezione manometri integrale in ABS antiurto, portagomma smontabile per
tubo Ø 8 mm con dado G 3/8 DX.

ART. EUROFRO

Cod. Tec. GR75
Euro

Scala entrata
bar

Scala uscita
bar

Press. max
bar

J81101 144,70 0 – 300/315 0 – 15/16 10

RIDUTTORI DI PRESSIONE PER ACETILENE

Norma EN ISO 2503. Calotta di protezione manometri integrale in ABS antiurto, portagomma smontabile per
tubo Ø 8 mm con dado G 3/8 SX.

ART. EUROFRO

Cod. Tec. GR75
Euro

Scala entrata
bar

Scala uscita
bar

Press. max
bar

J81201 156,50 0 – 40 0 – 2,5 1,5

MASCHERE ELETTRONICHE PER SALDATURA

La maschera auto-oscurante Linc Screen® II è progettata per combinare la sicurezza ad una varietà di
funzioni necessarie per ogni procedimento di saldatura: Elettrodo, TIG, MIG, Taglio Plasma.
Un comodo comando presente sulla parte esterna della maschera permette una facile regolazione del grado
di oscuramento da 9 a 13 DIN.
Equipaggiata con due sensori d'arco indipendenti. Alimentazione a celle solari, non richiede batterie. Filtro
auto-oscurante. Design innovativo associato ad un filtro ottico ed elettronica ad alta tecnologia assicurano
saldature di elevata qualità. Regolazione distanza dal viso e morbida banda anti sudore.
Processi: GMAW GTAW > 10A MMAW SMAW FCAW Taglio Plasma, Scriccatura.
Buona sensibilità per saldatura TIG, Corrente minima: 10 A Conforme alle normative CE EN379 EN175
EN166.

Campo visivo LCD: 97 x 44 mm
Protezione UV/IR: DIN 16 (costante)
Interrvallo oscuramento: da DIN 9 a DIN 13
Accensione / Spegnimento: Automatico
Tempo di oscuramento: 0,0001 sec (1/10,000 sec)
Peso totale: 496 g

ART. J7590

Cod. Tec. GR75
Euro Alimentazione Vetro

J759001 149,40 Celle solari -
J7590RV 9,30 - Esterno/interno (2+2)

MASCHERE ELETTRONICHE PER SALDATURA

Maschere elettroniche per saldatura ad alte prestazioni, adatte a tutti i processi di saldatura.
Dotate di sistema True Color che garantisce una visione a colori reali.
Regolazione del filtro DIN 5÷9 / 9÷13
Regolazione esterna di comando e sensibilità del filtro
4 sensori di oscuramento,peso 510 g
Tempo di oscuramento 0,08 ms
Normative UE di riferimento EN175 EN379

ART. TIGER TOP

Cod. Tec. GR75
Euro Alimentazione Ricambi

J78001 193,80 Celle solari -
J780020 4,20

-
Vetro protezione interna (5pz)

J780030 14,70 Vetri protezione esterna (10pz)
J780040 23,00 Crociera per maschera

J.60 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

OXYGEN PRESSURE REDUCERS

EN ISO 2503. Full-protection covered gauges, ABS shockproof, detachable hose connection for Ø 8 mm
pipe with G 3/8 DX nut.

ITEM: EUROFRO

Tech. Code Entry scale
bar

Exit scale
bar

Max. press.
bar

0 – 300/315 0 – 15/16 10

ACETYLENE PRESSURE REDUCERS

EN ISO 2503. Full-protection covered gauges, ABS shockproof, detachable hose connection for Ø 8 mm
pipe with G 3/8 DX nut.

ITEM: EUROFRO

Tech. Code Entry scale
bar

Exit scale
bar

Max. press.
bar

0 – 40 +39 0 2.5 1,5

ELECTRONIC WELDING MASKS

Light and Smart. Be secure with comfortable protection and perfect vision. The Auto-darkening Linc Screen®
II helmet is designed to combine safety with a variety of features ideal for Stick, TIG, MIG welding as well
as plasma cutting. A large control located on the exterior of the helmet allows easy adjustment of the shade
from 9 to 13 DIN.
It is equipped with two independent arc sensors. and solar cells. Automatic Shade Cartridge improve
efficiency and precision with the highest level of safety. User-Friendly Design combined with precision optics
and high-tech electronics enables you to perform top quality welding. Adjustable Settings For maximum
personal comfort in all working conditions. Adjustment regulator for distance from face. Soft absorbent sweat
band. Processes: GMAW GTAW > 10A MMAW SMAW FCAW plasma cutting, crack.
Good sensivity for TIG welding. Minimum current: 10 Complying with the regulation standards CE EN379
EN175 EN166

View Window Size LCD: 97 x 44 mm
UV/IR Protection: Up to Shade DIN 16 at all times
Variable Welding Shades: DIN 9 to 13 with Grind
Power On/Off: Fully automatic
Light to Dark Switching Time: 0.0001 sec. (1/10000 sec.)
Weight: 496 g

ITEM: J7590

Tech. Code Power supply Glass

Solar cells -
- External/internal (2+2)

ELECTRONIC WELDING MASKS

Electronic masks for high performance welding, suitable for all welding processes. Equipped with a True
Colour system that guarantees a true colour vision.
Adjustment of the DIN 5 9/9 13 filter
External control regulation and filter sensitivity
4 dimming sensor, weight 510 g
Dimming time 0.08 ms
EU reference standards EN175 EN379

ITEM: TIGER TOP

Tech. Code Power supply Spare parts

Solar cells -

-
Internal glass protection (5pcs)

External glass protection (10pcs)
Headgear for mask



J
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RIDUTTORI DI PRESSIONE PER PROPANO

Norma EN ISO 2503. Calotta di protezione manometro in gomma, portagomma smontabile per tubo Ø 8
mm con dado G 3/8 SX.

ART. EUROFRO

Cod. Tec. GR75
Euro

Scala
bar

Press. max
bar

J81301 133,90 0 – 6 4

RIDUTTORI DI PRESSIONE CON FLUSSOMETRO PER ARGON

Norma EN 13918, doppia regolazione per una maggiore stabilità del flusso, possibilità di chiusura del gas
senza modifica della regolazione. Calotta di protezione manometro in gomma, portagomma smontabile per
tubo Ø 6 mm con dado G 1/4 SX.

ART. EUROFRO

Cod. Tec. GR75
Euro

Scala Manometro
bar

Scala Flussometro
L/min

J81401 225,10 0 – 300/315 0 - 20

TUBI IN GOMMA PER ACETILENE

Norma ISO 3821 - Pressione d'esercizio max 20 bar. Colore rosso.
ART. J8210

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni
mm

Lunghezza
m

J8210815A 28,40

8 x 15

10
J8210815B 70,90 25
J8210815C 141,90 50
J8210815D 252,10 100

TUBI IN GOMMA PER OSSIGENO

Norma ISO 3821 - Pressione d'esercizio max 20 bar. Colore azzurro.
ART. J8220

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni
mm

Lunghezza
m

J8220815A 28,40

8 x 15

10
J8220815B 70,90 25
J8220815C 141,90 50
J8220815D 252,10 100

TUBI BINATI IN GOMMA PER OSSIGENO/ACETILENE

Norma ISO 3821 - Pressione d'esercizio max 20 bar. Colore azzurro/rosso.
ART. J8230

Cod. Tec. GR75
Euro

Dimensioni
mm

Lunghezza
m

J8230815A 50,40

8 x 15

10
J8230815B 126,10 25
J8230815C 252,10 50
J8230815D 412,90 100

J.61Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

PROPANE PRESSURE REDUCERS

EN ISO 2503. Full-protection covered gauges, ABS shockproof, detachable hose connection for Ø 8 mm
pipe with G 3/8 DX nut.

ITEM: EUROFRO

Tech. Code Scale
bar

Max. press.
bar

0 – 6 4

ARGON PRESSURE REDUCERS WITH FLOW METER

EN 13918, double regulation for greater flow stability, with the option of closing the gas without changing the
settings. Protection cover, rubber gauge, detachable hose connection for Ø 6 mm pipe with G 1/4 SX nut.

ITEM: EUROFRO

Tech. Code Manometer scale
bar

Flowmeter scale
L/min

0 – 300/315 0 - 20

RUBBER HOSE FOR ACETYLENE

ISO 3821 - Maximum operating pressure 20 bars. Red colour.
ITEM: J8210

Tech. Code Dimensions
mm

Length
m

8 x 15

10
25
50

100

RUBBER HOSE FOR OXYGEN

ISO 3821 - Maximum operating pressure 20 bars. Light blue colour.
ITEM: J8220

Tech. Code Dimensions
mm

Length
m

8 x 15

10
25
50

100

DOUBLE RUBBER HOSE FOR OXY/ACETYLENE

ISO 3821 - Maximum operating pressure 20 bars. Light blue/red colour.
ITEM: J8230

Tech. Code Dimensions
mm

Length
m

8 x 15

10
25
50

100
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* acetilene, propano, metano

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CANNELLI

Norma ISO 5175 classe 1- EN 730-1. Ottone stampato, arrestano i ritorni di fiamma e di gas.
ART. SECURTOP 662 TF

Cod. Tec. GR75
Euro Uso per

Attacco
filettato

Portagomma Ø
mm

J8310OSS 44,50 ossigeno G 3/8 DX
8 - 6,3J8310GAS 44,50 * gas comb. G 3/8 SX

* acetilene, propano, metano

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER TUBI

Norma ISO 5175 classe 1- EN 730-1. Ottone stampato, arrestano i ritorni di fiamma e di gas.
ART. SECURTOP 662 TT

Cod. Tec. GR75
Euro Uso per

Portagomma Ø
mm

J8320OSS 38,40 ossigeno
8 - 6,3J8320GAS 38,40 * gas comb.

* acetilene, propano, metano

DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER RIDUTTORI

Norma EN 730-1. Ottone stampato, arrestano i ritorni di fiamma e di gas, dispositivo inox sinterizzato per
arresto fiamma, dispositivo antiritorno gas ad alta sensibilità.

ART. SECURTOP 665

Cod. Tec. GR75
Euro Uso per

Attacco
filettato

J8330OSS 56,70 ossigeno G 3/8 DX
J8330GAS 54,70 * gas comb. G 3/8 SX

ACCENDIGAS A MOLLA

Adatto all’accensione dei cannelli ossigas.
ART. J8410

Cod. Tec. GR75
Euro Dotazione

J84101 14,00 5 pietrine

RIVELATORI DI FUGHE DI GAS

Specifico per individuare rapidamente eventuali perdite di gas, azoto, ossigeno, anidride carbonica, aria
compressa.

ART. LEAK VIEWER SCHEDE DI SICUREZZA ON-LINE

Cod. Tec. GR73
Euro Confezione

Quantità
ml



J3670400 8,98 Bomboletta spray 400 12

J.62 Indivisible package   Suggested retail package - Unit price

* acetylene, propane, methane

SAFETY DEVICE FOR TORCHES

ISO 5175 Class 1 - EN 730-1. Pressed brass, stops flashbacks and gas.
ITEM: SECURTOP 662 TF

Tech. Code Use for Threaded coupling
Hose connection ø

mm
Oxygen G 3/8 DX

8 - 6.3
*comb. gas G 3/8 SX

* acetylene, propane, methane

SAFETY DEVICE FOR HOSES

ISO 5175 Class 1 - EN 730-1. Pressed brass, stops flashbacks and gas.
ITEM: SECURTOP 662 TT

Tech. Code Use for
Hose connection ø

mm
Oxygen

8 - 6.3
*comb. gas

* acetylene, propane, methane

SAFETY DEVICE FOR REDUCERS

EN 730-1. Pressed brass, stops flashbacks and gas, sintered stainless device to stop gas flames, high-
sensitivity backstop device.

ITEM: SECURTOP 665

Tech. Code Use for Threaded coupling

Oxygen G 3/8 DX
*comb. gas G 3/8 SX

SPRING GAS LIGHTERS

Suitable for igniting oxy-gas torches.
ITEM: J8410

Tech. Code Equipment

5 flints

GAS LEAK DETECTORS

Specific to quickly detect gas, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, compressed air leakage.
ITEM: LEAK VIEWER SAFETY DATA SHEETS ON-LINE

Tech. Code Package
Quantity

ml


Spray can 400
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KIT PER SALDATURA E TAGLIO OSSI/ACETILENE

Composizione:
- 1 impugnatura FROVER ottone
- 1 lancia da taglio a rubinetto H1F
- 2 punte da taglio H1F mm 25, H1F mm 50
- 2 dispositivi SECURTOP 662TF (ossigeno e acetilene)
- 4 lance a saldare 80 L/h, 160 L/h, 315 L/h, 500 L/h
- 1 lancia a saldare curvabile 315 L/h

ART. FROVERKIT 1

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

J8510KIT1 (824,00) Valigetta in metallo

Composizione:
- 1 impugnatura FROVER ottone
- 1 lancia da taglio a rubinetto H1F
- 2 punte da taglio H1F mm 25, H1F mm 50
- 2 dispositivi SECURTOP 662TF (ossigeno e acetilene)
- 4 lance a saldare 80 L/h, 160 L/h, 315 L/h, 500 L/h
- 1 lancia a saldare curvabile 315 L/h
- 2 dispositivi SECURTOP 665 (per rid. ossigeno e acetilene)
- 2 riduttori di pressione EUROFRO (ossigeno e acetilene)

ART. FROVERKIT 2

Cod. Tec. GR75
Euro Confezione

J8515KIT2 (1291,80) Valigetta in metallo

J.63Indivisible package  Suggested retail package - Unit price

OXY/ACETYLENE WELDING AND CUTTING KIT

Composed of:
- 1 Frover brass handle
- 1 Faucet cutting lance H1F
- 2 Cutting tips H1F 25 mm, 50 mm H1F
- 2 Devices SECURTOP 662TF (oxygen and acetylene)
- 4 Welding lances 80 l/h, 160 l/h 315 l/h, 500 l/h
- 1 Flexible welding lance 315 l/h

ITEM: FROVERKIT 1

Tech. Code Package

Metallic case

Composed of:
- 1 Frover brass handle
- 1 Faucet cutting lance H1F
- 2 Cutting tips H1F 25 mm, 50 mm H1F
- 2 Devices SECURTOP 662TF (oxygen and acetylene)
- 4 Welding lances 80 l/h, 160 l/h 315 l/h, 500 l/h
- 1 Flexible welding lance 315 l/h
- 2 Devices SECURTOP 665 (for red oxygen and acetylene)
- 2 Pressure reducers EUROFRO (oxygen and acetylene)

ITEM: FROVERKIT 2

Tech. Code Package

Metallic case


