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Art.-No. 30902008

Avviso: le indicazioni e raccomandazioni 
contenute in questo opuscolo non devono 
essere considerate come caratteristiche garantite 
del prodotto. Sono basate infatti su test di 
laboratorio esull’esperienza pratica. Dato che le 
varie applicazioni individuali sono al di là della 
nostra conoscenza, controllo e responsabilità, 
queste informazioni sono fornite senza alcun 
obbligo. Garantiamo la continua ottima qualità 
dei nostri prodotti per essere questi esenti 
da difetti in conformità con e soggetti alle 
nostre Condizioni Generali di Vendita. Tuttavia 
consigliamo delle adeguate prove pratiche e 
di laboratorio per stabilire se il prodotto sia 
conforme alle caratteristiche richieste. Un reclamo 
non può derivare da questi test. L’utilizzatore 
è responsabile per eventuali applicazioni non 
appropriate o non specificate.
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Sigillante per tubi
e raccordi filettati 

WEICONLOCK®

Adesivi e sigillanti anaerobici

Non hai ancora trovato 
la colla giusta?
Per una soluzione ottimale, utilizza
il nostro Trova la colla!

L´ADESIVO adeguato con un CLICK

CERCA. CLICCA. INCOLLA.
www.adhesive-finder.com
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WEICONLOCK

AN 302-80
· viscosità medio/alta
· alta resistenza
· difficilmente smontabile

20 ml
30280020

50 ml
30280150

200 ml
30280200

AN 302-43

AN 302-44

AN 302-60

AN 302-70

AN 302-80

AN 306-10

AN 306-30

50°C

100°C

150°C

200°C
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WEICONLOCK®

AN 306-10

AN 306-30

Bloccaggi per
accoppiamenti 

· media viscosità
· alta resistenza
· difficilmente smontabile

· viscosità medio/alta
· alta resitenza
· difficilmente smontabile

20 ml
30243020

20 ml
30630020

50 ml
30243150

50 ml
30630150 

AN 302-43
· viscosità medio/alta
· media resistenza
· smontaggio con  
 attrezzatura normale

10 ml
30243110 

20 ml
30243020

50 ml
30243150

200 ml
30243200

200 ml
30243200

200 ml
30630200

AN 302-70
· media viscosità
· alta resistenza
· difficilmente smontabile

10 ml
30270110

20 ml
30270020 

50 ml
30270150 

200 ml
30270200

Frenafiletti

AN 302-44
· viscosità medio/alta
· media resistenza
· smontaggio con  
 attrezzatura normale

20 ml
30244020

50 ml
30244150

200 ml
30244200
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WEICONLOCK

AN 302-60
· media viscosità
· alta resistenza
· difficilmente smontabile

20 ml
30260020 

50 ml
30260150 

200 ml
30260200  
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WEICONLOCK

Adesivi e sigillanti anaerobici

WEICONLOCK®

Concepiti specialmente per 
fissare, serrare e sigillare 
economicamente giunti a vite 
ed accoppiamenti.

Dopo la catalizzazione si crea 
un collegamento resistente 
a vibrazioni, urti, sostanze 
chimiche, solventi e a
Temperature da -60°C 
a +200°C.
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Teststo e valutato in materia di
sicurezza dal BAM - vedi opuscolo M 034-1

"Lista di materiali nonmetallici
compatibili con l’ossigeno"
(DGUV Information 213-075) del BG RCI.
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