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BOMBOLETTE SPRAY e LIQUIDI

DISTAC WELD - Antiadesivo spray per saldatura
Antiadesivo senza silicone per saldatura metalli.
È utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura.
Grazie alla sua composizione, esente da silicone, consente i succesivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, 
cromatura. Facilita e velocizza la saldatura e non provoca porri o cricche.
Non contiene silicone - Non contiene diclorometano

MOLISIL - Antiadesivo con MOS2
Antiadesivo spray a base di bisolfuro di molibdeno indicato per proteggere l’ugello della torcia dall’adesione 
del metallo fuso. Resiste alle alte temperature. Indicato anche come lubrificante per piani in movimento 
sottoposti a forti pressioni e alte temperature. Dura molto più a lungo di un antiadesivo tradizionale. 
A base di Bisolfuro di Molibdeno - Protegge le torce saldatura -  Resiste alle alte temperature 
Non contiene silicone - Resiste per molte ore

ANTITEK® - Antiadesivo spray a base acqua

Distaccante spray senza silicone per saldatura. Formulato per proteggere il pezzo da saldare dall’adesione 
delle goccie di saldatura. Spray ecocompatibile, Non infiammabile e non contiene clorurati.  
Ottimo distaccante. Permette i successivi trattamenti di verniciatura, cromatura, zincatura. 
Eco-compatibile - Base acqua - Non contiene clorurati - Ottimo antiadesivo - Consente verniciatura

SOLVENT
FREE

CODICE CAPACITÀ

D60034 400 ml

CODICE CAPACITÀ

D60031 500 ml

CERAMSTAK - Antiadesivo spray a base ceramica

CODICE CAPACITÀ

D60033 500 ml

CODICE CAPACITÀ

D60027 500 ml

PASTA WELDING - Pasta antiadesiva per saldatura
Pasta antiadesiva senza silicone, formulata per proteggere l’ugello della torcia dall’adesione degli spruzzi di 
saldatura e dalle incrostazioni. Protegge la torcia per lungo tempo. 
Non contiene silicone - Per torcia saldatura - Non infiammabile - Senza solventi

CODICE CAPACITÀ

D60011 300 gr.

Antispruzzo a base di ceramica nanotech 
• Resiste fino a 1500°C.
• Ideale per pistole di saldatura e impianti automatici.
• Dura per molte ore lavorative.
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SUPER BALL - Cerca fughe gas

Cerca fughe di gas a base di tensioattivi biodegradabili. 
Formulato per trovare in modo facile e sicuro le fughe di gas su impianti di riscaldamento, di caldaie, e 
impianti a pressione. Rileva anche micro-perdite. Indicato per molti tipi di gas. 
Base biodegradabile - Rileva le micro perdite

SOLVENT
FREE

CODICE CAPACITÀ

D60029 500 ml

PROTECT 700 - Antiadesivo

Liquido concentrato, senza silicone per 
proteggere i pezzi saldati e la torcia dagli 
spruzzi di saldatura. Formulato per saldatura 
automatica, o per uso con uno spruzzino. 
Non infiammabile, non contiene sostanze 
dannose e solventi. Non contiene silico-
ne, permette verniciatura, cromatura e 
zincatura. Diluibile con l’acqua in qualsiasi 
proporzione. Consente verniciatura.

REF 400 - Refrigerante per saldatrici

Liquido refrigerante per circuiti di 
saldatrici, sistemi di raffreddamento, 
strumentazione scientifica. 
- 20°C/+120°C
Lubrificante
Non intacca gomma o plastica

CODICE CAPACITÀ

TR0961 5 l

CODICE CAPACITÀ

D60063 5 l

ZINCOSIL - Zinco spray
Zincante spray a freddo indicato per ritocchi su parti saldate o precedentemente galvanizzate. Essicca 
rapidamente non cola. Elevato potere coprente. Ottima resistenza all’ossidazione (resiste per molte ore alla 
prova test di nebbia salina). Forma un film elastico che aderisce su qualsiasi superficie e la protegge dall’os-
sidazione. Può essere sovraverniciato o lasciato come protezione finale. Elevata resistenza all’abrasione.

CODICE CAPACITÀ

D60015 400 ml

RIVELEX - Rivelatore cricche saldatura

Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura. 
Forma una polvere bianca che a contrasto col rosso del PENTRIX 100 rivela le cricche che si sono formate 
durante una saldatura. 
Polvere bianca - Evidenzia le cricche in rosso - Evaporazione rapida

CODICE CAPACITÀ

D60019 400 ml

PENTRIX - Penetrante rosso per saldatura

Penetrante rosso spray per ricercare le cricche della saldatura. 
Formulato con una tensione superficiale molto bassa per penetrare nelle micro-fessure e difetti della salda-
tura per evidenziarle poi con RIVELEX 200. 
Per cercare le cricche di saldatura - Lavabile con acqua - Penetra nelle micro – cricche

CODICE CAPACITÀ

D60018 400 ml


