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COD.

Tanica liquido 5 kg / liquid can 5 kg 107080086
Pasta per saldatura prot. MIG 300 ml / jar paste 300 ml 110010006
Tanica liquido 25 kg / liquid can 25 kg 107080558

Prodotti chimici varie applicazioni
Chemical products for welding

Prodotti antiadesivi
Caratteristiche
Base: Olio minerale in soluzione acquosa, esente da silicone e clorurati.
Prodotto non infiammabile, inodore, atossico.
Applicazione
L’antiadesivo è particolarmente indicato come distaccante nella saldatura autogena, e per le sue 
caratteristiche chimiche permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, ecc. 

Antispatter products
Characteristics
Base: mineral oil in water-based solution, exempt from silicon or chloride
Non-flammable, odourless, non-toxic.
Application
The anti-adhesive is particularly suited as a separator in autogenous welding,
And its chemical make-up enables subsequent coating with chrome, varnish,
Zinc etc. Heat-, oil- and light-resistant. Resistente al calore ed all’azione dell’olio e della luce. Sistema serraggio cavo 
tramite brugola.

COD.

Bomboletta propellente al butano propano a base solvente 400 ml/
Solvent based butane propane spray 400 ml

110010005

Bomboletta propellente all’azoto a base acqua 300 ml* Solvent based butane Wa-
ter based nitrogen spray 300 ml*

110010109

Bomboletta propellente al CO2 a base CO2 + cloruro 300 ml*
Water based CO2 spray (CO2 base+chloride) 300 ml*

110010086

* 100 % prodotto attivo erogato / * 100% active product output

ANTISPRUZZO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
Ideale per formare una pellicola resistente con un elevato grado di scivolosità. L’applicazione sulla torcia 
consente una protezione straordinaria e persistente anche a temperature molto elevate (650-700 °C). Il 
prodotto è sovraverniciabile.

SPLASH MOLYBDENUM BISULFIDE (MOLY)
Ideal for forming a resistant film with a high degree of slipperiness. The applcation allows the torch protection 
extraordinary and persistent even at very high temperatures (650-700 ° C). The product is paintable.

COD.

Antispruzzo al bisolfuro di molibdeno / Splash molybdenum bisulfide (moly) 110001870 

Bombolette spray antiadesivo per saldature
Antiadesivo per gocce su pezzi trattati senza silicone, consente di dare più mani consecutive come nel 
caso della galvanizzazione e della verniciatura.

Antispatter welding spray
Anti-adhesive drops for pieces treated without silicone, allows for several consecutive coatings as occurs in galvanisation 
and varnishing.
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Penetranti
PREPULITORE BLU: Per la pulizia delle superfici da esaminare e per la rimozione dell’eccesso di penetrante. 
Assolutamente esente da cloruri e solfuri.

PENETRANTE ROSSO: Ad elevata sensibilità ad alto contenuto di pigmenti colorati. Certificabile a richiesta 
per le norme vigenti. Il penetrante è lavabile all’acqua o rimovibile con il pulitore.

SVILUPPATORE BIANCO: In una miscela di alcool altamente volatile. Da applicare solo per spruzzatura.
Esaminare immediatamente dopo la completa essicazione dello strato.
Assolutamente esente da cloruri e solfuri.

Penetrants
BLU CLEANER For cleaning surfaces to be examined and for the removal of excess penetrant. Absolutely chloride and 
sulphide free.

RED PENETRANT: High sensitivity and high colour pigment content. Certifiable on request to current standards. The 
penetrant is water washable and can be removed with cleaner.

WHITE DEVELOPER: In a highly volatile alcohol mixture. Only to be applied by spraying. Examine immediately after the 
complete drying of the layer. Absolutely chloride and sulphide
free.

COD.

Prepulitore Blu /  Blu cleaner 110010010
Sviluppatore Bianco /  White Developer 110010008
Penetrante Rosso linea HD  /  Red penetrant HD 110007450
Sviluppatore bianco linea HD /  White Developer HD 110007451

Olio da taglio per filiere
Prodotto lubrificante per operazioni gravose ad azione protettiva sugli utensili. Si tratta di un nuovo 
prodotto studiato per applicazioni professionali specifiche nel settore della lavorazione e taglio dei metalli 
ad elevata durezza. L’olio utilizzato è costituito da basi minerali paraffiniche arricchite con speciali additivi 
EP antisaldanti. Ideale per operazioni gravose di maschiatura e filettatura di acciai particolarmente duri e 
legati. Adatto anche per il settore idraulico.

Oil for processing and cutting of metals
This is a new product designed for specific professional applications in the processing and cutting of metals with high 
hardness. The oil used is made of paraffin based mineral enriched with special additives EP anti welding. Ideal for heavy
duty operations tapping and threading steel very hard and alloy. Suitable for the hydraulic sector.

COD.

Olio ta taglio per filiere / Oil for processing and cutting of metals 110001867

Lubrificante universale
Miscela di particolari olii sintetici idonei alla lubrificazione di qualsiasi parte meccanica, sia essa 
ingranaggio, cerniera, snodo, trasmissione. Presenta una buona fluidità ed ottima aderenza al metallo. 
Penetra ottimamente nelle tolleranze più ristrette, riveste le superfici con un velo lubrificante e protettivo 
inibendo la corrosione. E’ idrorepellente e possiede una bassa tensione superficiale.
Anche in condizioni estreme presenta un’ottima durata del potere lubrificante evitando per molto tempo 
possibili grippaggi delle parti.

Universal lubricant
Special blend of synthetic oils suitable for lubrication of any mechanical part, be it gear, hinge, pivot, transmission. It 
has a good flow and excellent adhesion to metal. Penetrates well in the tighter tolerances, coats the surfaces with 
a lubricant film and protective corrosion inhibiting. And waterproof and has a low surface tension. Even in extreme 
conditions has a good lubricity for a long time avoiding possible seizure of the parts.

COD.

Lubrificante universale /  Universal lubricant 110001866

Prodotti chimici varie applicazioni
Chemical products for various application
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Prodotti chimici varie applicazioni
Chemical products for various application

Sbloccante
Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi, bulloni, giunti, 
filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni. Rilascia inoltre un velo 
protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

Screwdriver
Penetrating synthetic fluid with high solvent and degreaser, quickly free nuts, bolts, joints, fillets, hinges and other 
mechanical parts against rust and oxidation. Also issues a protective film of durable, waterproof and water repellent.

COD.

Sbloccante / Screwdriver 110010083

Detergente universale
Prodotto dal forte potere sgrassante e detergente. La sua speciale formulazione a base di sostanze 
naturali elimina ogni tipo di sporco. Non lascia residuo ed ha un buon profumo.

Universal cleaner
Product with storng degreasing detergent. Its special formulation based on natural substances eliminates all kinds of 
dirt. It leaves no residue and good profume.

COD.

Detergente universale / Universal cleaner 110001868

Zinco chiaro
Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza. Protegge tutte le 
superfici metalliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme e resistente che può essere veniciabile o 
lasciato come protezione finale. E’ ideale nei ritocchi, nella finitura e riparazione di parti galvanizzate dove 
è necessaria una finitura grigio chiara semi lucida.

Light zinc
Cold galvanizing with high molecular weight based on synthetic resins.
It chemically solidifies producing a metallic coating of high hardness. Protects all metal surfaces from oxidation. It forms 
a uniform and resistant layer that can be can be painted or left as a final protection. It is ideal for touch-up, finishing and 
repair of galvanized parts where a semi-gloss light grey finish is required.

COD.

Zincante chiaro / Light zinc 110010078

Zinco scuro
Zincante organico a base di resine di tipo sintetico; contenente zinco puro micronizzato in elevate quantità 
e alluminio che viene utilizzato per ottenere una tonalità di colore sufficientemente chiara. Il suo elevato 
contenuto di zinco permette al prodotto di resistere molto bene agli agenti corrosivi. Può essere utilizzato 
come finitura finale ed è verniciabile. Asciuga molto rapidamente e in 8-10 minuti la superficie trattata è 
lavorabile. Ideale per ritocchi, rifiniture e riparazioni di parti galvanizzate.

Dark zinc
Organic zinc coating based on synthetic resins; containing micronized pure zinc and aluminium in high quantities 
aluminium used to obtain a sufficiently clear colour tone. Its high zinc content allows the product to withstand the 
corrosive agents very well. It can be used as a final finish and can be painted, dries very quickly and in 8-10 minutes the 
treated surface is workable and ideal for retouching, finishing and repairs of galvanized.

COD.

Zincante scuro /  / Zinc Dark 110001869
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Prodotti chimici varie applicazioni
Chemical products for various application

Inox spray
E’ un rivestimento a base di resine alchidiche e siliconiche che forma uno strato protettivo. Il prodotto 
è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza chimica alla 
corrosione, all’azione aggressiva degli agenti atmosferici ed inoltre una resistenza meccanica. Protettivo a 
rapida essicazione disponibile in due differenti versioni: a finitura chiara e scura.

Inox spray
It ‘s a coating based on alkyd resins and silicone that forms a protective layer.
The product was designed to remain unchanged over time and has a strong chemical resistance to corrosion, the 
aggressive action of atmospheric agents and also mechanical strength. Protective fast drying available in two versions: 
light and dark finish.

Rilevatore per fughe di gas
Prodotto a base di tensioattivi sintetici che individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, 
valvole, tubi flessibili, raccordi, bombole, serbatoi in pressione, ecc. Non essendo infiammabile permette di 
controllare anche gli impianti e condutture di gas infiammabili.

Gas leaks detector
Product based on synthetic surfactants that detects gas leaks or air in the pipes, valves, hoses, fittings, tanks, pressure 
vessels, etc. Not being flammable can also check the equipment and piping of flammable gases.

COD.

Inox spray / Inox spray 110010088

COD.

Rilevatore fughe gas / Gas leaks detector 110010063

Metodo di utilizzo dei Penetranti:
1- Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da trattare;
2- Applicare in modo uniforme il liquido penetrante di color rosso
3- Attendere circa 20 minuti affinchè il prodotto penetri nelle  diffettosità e si asciughi
4- Utilizzando l’apposito solvente, rimuovere l’eccesso di liquido penetrante ed asciugare
5- Spruzzare un velo sottile di Rivelatore e lasciare agire
6- Reagendo con il liquido penetrante presente nelle fessure, il Rivelatore Cricche segnala all’utilizzatore in  
     modo chiaro ed inequivocabile i difetti della superficie, consentendo l’intervento di correzione

Method of use:
1- Thoroughly clean and degrease the surface to be treated;
2- Apply the red penetrating liquid evenly
3- Wait about 20 minutes for the product to penetrate into the defects and dry
4- Using the appropriate solvent, remove excess penetrating liquid and dry
5- Spray a thin layer of Detector and leave to act
6- Reacting with the penetrating liquid present in the cracks, the Detector notifies the user clearly and 
unequivocally the surface defects, allowing the correction intervention
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Decapanti
Pickling products

Inox gel
Inox gel
Decapante, disossidante per acciaio inox, sia per tratti con saldatura che dell’intera superficie. Non lascia 
tracce. Di ridotta tossicità in quanto esente da acido fluoridrico. Pronto all’uso.

Pickling agent, deoxidizer for stainless steel, both for welded pieces and the entire surface. Does not leave traces. 
Reduced toxicity as does not contain fluoridic acid. Ready to use.

COD.

2,6 Kg 110010034
5 Kg 110010011

COD.

Pennello piccolo per gel decapante 110010112

Inox liquido
Decapante, disossidante liquido per acciaio inox ad immersione. Prodotto a lunga durata. A differenza dei 
tradizionali prodotti in commercio non sfiamma i pezzi trattati ed è a ridotta tossicità in quanto esente da 
acido fluoridrico. Diluibile in acqua 1:1 v/v.

Inox - liquid
Pickling agent, deoxidizing liquid for immersed stainless steel. Long life product.
As distinct from other traditional products on the market does not flood treated pieces and has a reduced toxicity as 
does not contain fluoridic acid. Can be diluted in water 1:1 v/v

Liquido refrigerante
E’ un liquido refrigerante per circuiti di saldatrici, sistemi di raffreddamento.
Grazie alla sua formulazione permette di lavorare a temperature da -20°C a +120°C.
Favorisce anche la lubrificazione di meccanismi rotanti quindi protegge la pompa dei gruppi di 
raffreddamento delle saldatrici Mig e Tig. 

Coolant
It is a coolant for welding circuits, cooling systems.
It favours the lubrication of rotating mechanisms, thus protecting the pump of the cooling units of Mig and Tig welders. 
Work temperatures from -20 ° C to + 120 ° C.

COD.

30 l 110008053

COD.

Liquido refrigerante lt 5 110007594 

adriana
Barra

adriana
Font monospazio
110008813

adriana
Barra

adriana
Font monospazio
3 KG


