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KIT PER KIT PER 
RIPARAZIONE CINGHIE
RIPARAZIONE CINGHIE

 ► riparazioni rapide e sicure 

 di nastri trasportatori 

 ► per la riparazione e il rivestimento  

 di superfici in gomma 



fluido | caricato con minerali 
estremamente resistente all'abrasione | fino 
a +180°C (+356 °F) termostabile 

Il sistema di Resina epossidica GL WEICON 
ha un’alta resistenza alle abrasioni e serve 
per la protezione dall’usura per  superfici 
altamente sollecitate. È fluido, ha una 
grande qualità adesiva, è caricato con 
minerali e resistente agli agenti chimici.

È adatto in particolare per il rivestimento di 
alloggiamenti per carter pompa fortemente 
sollecitati, per proteggere dall’usura i 
cuscinetti a strisciamento, scivoli, imbuti 
e tubi e per la riparazione di pressofusi, 
valvole e pale di ventilatori.

Il prodotto trova utilizzo nella costruzione 
di macchinari, impianti, apparecchiature e 
in tanti altri settori dell’industria. WEICON 
GL è utilizzabile con altrettanta efficacia 
in combinazione con WEICON Ceramico 
BL per la costruzione di sistemi. Grazie 
alla diversità di colori entrambi i sistemi 
di protezione possono verificare il grado 
dell’usura tramite un controllo visivo.

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

 ► Particolarmente protettivo contro l’usura 

 ► fino +180 °C (356 °F) termostabile 

Easy-M
ix

 EASY-MIX PU CRYSTAL 

Collante strutturale a base di PU, 
altamente resistente e con alta velocità di 
indurimento. Adatto per incollaggi trasparenti 
ed estetici p. es. su plastiche o vetro. 
Ottima adesione su molteplici materiali. 
Tempo d'impiego: ca. 2- 4 minuti.

 ► 50 ml
 10758050 

Per merito del innovativo sistema di miscelazione 

e dosaggio  tutti i tipi Easy-Mix possono essere 

dosati, miscelati e applicati in modo pulito e 

accurato con un unico ciclo di lavoro.

Sistema di dosaggio e 

miscelazione WEICON

 WEICON GL 

Altamente resistente | catalizzazione rapida | 
per incollaggi trasparenti ed estetici | Tempo 
d’impiego circa 120 - 240 secondi

Caratteristiche 
Base Epoxy
Materiale d'apporto caricato con minerali
Consistenza fluido
Colore a catalizzazione completata verde

Lavorazione 
Rapporto di mescelazione per peso 100:20
Rapporto di Volume  100:26
Viscosità della miscela a 25 °C e 20 1/s 13.000 mPa·s
Resa per l'applicazione di 1 mm di spessore 1,3 g/cm³
Spessore massimo per strato  10 mm

Catalizzazione 
Tempo d'impiego a 20 °C, 500 g di preparato 30 Min.
Tempo di sedimentazione (35% della resistenza) 3,5 ore
Caricabile meccanicamente (80 % della consistenza) dopo 6,0 ore
Durezza finale (resistenza 100%) dopo 8,0 ore

Proprietà meccaniche dopo la catalizzazione 
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 59 MPa
Resistenza alla pressione DIN EN ISO 604 99 MPa
Resistenza alla flessione DIN EN ISO 178 29 MPa
Durezza (Shore D) DIN ISO 7619 7619 81±3
Resistenza alla trazione al taglio
Spessore materiale 1,5 mm DIN EN 1465
 Acciaio 1.0338 sabbiato 12 MPa

Valore termico caratteristico
Termostabilità   da -35 °C fino a +180 °C

Dati tecnici WEICON GL

Dati tecnici Easy-Mix PU Crystal

Caratteristiche 
Base poliuretano
Colore a catalizzazione completata cristalino

Lavorazione 
Rapporto di miscelazione resina/catalizzatore  1:1
Densità della miscela 1,13 g/cm³
Potere riempitivo  0,1 - 4,0 mm 

Catalizzazione 
Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F) 2 - 4 Min. 
Pronto al trasporto (resistenza 35% ) dopo 30 Min.
Carico meccanico (resistenza 50 %) dopo 60 Min. 
Durezza finale (resistenza 100%) dopo 12 Std. 

Proprietà meccaniche dopo la catalizzazione 
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 12 N/mm²
Allungamento alla rottura (trazione) DIN EN ISO 527-2 20 %
Durezza (Shore D) DIN ISO 7619 73
Resistenza alla trazione al taglio
Spessore materiale 1,5mm  DIN EN 1465
 Alluminio 11 N/mm² 
 Acciaio grezzo  17 N/mm² 
 Acciaio zincatura a  12 N/mm² 
 Acciaio inossidabile 17 N/mm² 
 PC (policarbonato) 3,2 N/mm² 
 PMMA  2,3 N/mm² 

Valore termico caratteristico
Termostabilità   da -55 °C fino a +100 °C

WEICON GL

WEICON CERAMICO BL

ADATTO IN COMBINAZIONE CON 
WEICON CERAMICO BL

ECCEZIONALE COME 
STRATO DI CONTROLLO

i
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 ► 50 g
 10566150 
     nero

nero
 EASY-MIX RK-7100 

a base di metilmetacrilato Collante strutturale 
a rapido indurimento con eccellente adesione 
su plastica, composti in fibra, metallo e molti 
altri materiali. Altamente viscoso e pertanto 
lavorabile anche su superfici perpendicolari. 
Tempo d'impiego: ca. 5 minuti.

composto da:
Epoxy Colla Rapida, piccola spatola in legno, 
Ugello miscelatore Quadro, guanti PE

 ► Set
 10550025 

 SET EPOXY 
 COLLA RAPIDA 

 DISTACCANTE CA 

Utile per la pulizia di parti in metallo, utensili e diversi tipi di 
superficie, ad esempio tavoli da lavoro, che sono venuti a 
contatto con colle cianoacriliche.

 ► 30 ml
 12470030 

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

WEICON

altamente resistente | catalizzazione rapida
resistenza | resistente agli urti

Easy-M
ix

Stacca e rimuove ogni tipo di colla 
cianoacrilica

Base metilmetacrilato
Colore a catalizzazione completata nero
Rapporto di miscelazione resina/catalizzatore  1:1
Densità della miscela 0,98 - 1,02 g/cm³
Viscosità della miscela di prodotto 40.000 - 60.000 mPa·s

Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F) 5 Min. 
Pronto al trasporto (resistenza 35% ) dopo 25 Min.
Carico meccanico (resistenza 50 %) dopo 60 Min. 
Durezza finale (resistenza 100%) dopo 12 ore
 
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 max. 24 N/mm² 
Allungamento alla rottura DIN EN ISO 527-2 28 %
Potere riempitivo  0,1 - 5,0 mm
 
Resistenza alla trazione al taglio secondo  
DIN EN 1465 su
 Alluminio 20 N/mm² 
 Acciaio sabbiatura  23 N/mm²
 Acciaio inossidabile 22 N/mm² 
 PC (policarbonato) 12 N/mm² 
 PMMA  9 N/mm² 
 ABS  7 N/mm² 
 PVC rigido 12 N/mm² 
 GFK  21 N/mm² 
  CFK  22 N/mm² 
 Poliammide 6.6   1 N/mm² 

Termostabilità   da -55 °C fino a +125 °C

Dati tecnici Easy-Mix RK-7100 nero

Base resina epossidica, 
  non caricata
Colore  trasparente
Rapporto di miscelazione per volume
resina/catalizzatore (automatico) 1:1
Densità della miscela 1,15 g/cm³
Viscosità della miscela a +25 °C (+77 °F) 8.500 mPa·s

Potere riempitivo fino max. 2 mm
Temperatura di lavorazione +10 °C fino a +30 °C
Temperatura di catalizzazione +6 °C fino a +40 °C
Tempo d'impiego a +20 °C (+68 °F)
per 10 ml di preparato   3 - 4 Min.
 
Pronto al trasporto (resistenza 35% ) dopo 30 Min.
Carico meccanico (resistenza 50 %) dopo 1 ora
Durezza finale (resistenza 100%) dopo 24 ore

Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 9 MPa
Modulo E (Trazione) DIN EN ISO 527-2 40 Mpa
Resistenza alla pressione DIN EN ISO 604 58 MPa
Resistenza alla flessione DIN EN ISO 178 2.000 - 2.500 Mpa

Durezza (Shore D) DIN ISO 7619 65

Resistenza media alla trazione al taglio secondo
DIN EN 1465 su
 Acciaio sabbiatura  20 N/mm²
 Alluminio sabbiatura  19 N/mm² 
 PVC rigido irruvidito 13 N/mm² 

Termostabilità   da -50 °C fino a +80 °C

Dati tecnici Epoxy Colla Rapida

Colore incolore
Infiammabilità > 120 °C
Viscosità 3 - 10 mPa·s
Densità della miscela 1,2 g/cm³

Dati tecnici Distaccante CA

Viscoso | autolivellante | tempo d'impiego 
molto corto | catalizzazione molto veloce | 
trasparente

 Epoxy Colla Rapida 
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sistema bicomponente in poliuretano ad alta 
velocità di indurimento | altamente elastico | 
resistente all’usura | resistente all'urto ed 
all'abrasione | resistenza allo strappo elevata

 CINGHIE 

KIT DI
RIPARAZIONE 

 ► riparazioni rapide e sicure di 

 Nastri trasporatori 

 ► per la riparazione e il rivestimento 

 di superfici in gomma 
 URETANO 85 
Poliuretano pastoso
Resina di rivestimento flessibile con alta 
resistenza all'urto e all'abrasione.
Termostabilità da -60 °C a +100 °C.

Durezza Shore A: A 85

 ► 500 g
 10800005 

Pacchetto 
di lavoro

 ► 540 g
 10800540 
     cartuccia

Consigliato per 
cartucce a due 
componenti 540 g.

 Pistola dosaggio 2K 10:1 

 10653491 

Speciale promotore per 
Uretani per il pretrattamento di 
superfici in gomma e metallo.

 Primer G 

 10809050 

 Kit Riparazione cinghie 590 

► 540 g pacchetto cartuccia + primer G 50 g
 10851015 

 Kit Riparazione cinghie 550 

► 500 g pacchetto da lavoro + primer G 50 g
 10851005 

Base Poliuretano
Colore a catalizzazione completata nero
Miscelazione (Peso %): resina/catalizzatore  10:100
Densità della miscela 1,1 g/cm³
Consistenza pastoso

Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F) 20 Min. 
Caricabile meccanicamente/sformabile dopo 6 - 8 ore
Caricabile meccanicamente/sformabile (50 °C) dopo 60 - 90 minuti 
Durezza finale dopo 24 ore
 
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 7,8 N/mm² 
Allungamento alla rottura (trazione) DIN EN ISO 527-2 470 %
Durezza (Shore A) DIN ISO 7619 85
resistenza allo strappo DIN ISO 34-1 31 kN/m 

Resistenza media a trazione al taglio con Primer G
secondo DIN EN 1465 su
  Acciaio sabbiatura  8 N/mm²
 acciaio inox sabbiatura  8 N/mm² 
 Alluminio sabbiatura  7 N/mm² 
 Acciaio zincatura a  4 N/mm²

Termostabilità (bagnato)  -60 °C fino a +60 °C
Termostabilità (asciutto)  -60 °C fino a +100 °C

Dati tecnici Uretano 85

Base Uretano
Colore  giallino, bianco
Rapporto di miscelazione per 
Peso di miscelazione resina/catalizzatore 32:1
Viscosità a +25 °C (+77 °F)
Secondo Brookfield 40 mPa·s 
Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F)  15 Min. 
Rivestimento con poliuretano  dopo 30 fino a 60 Min.

Dati tecnici Primer G
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Nastro flessibile, resistente
agli urti e autosaldatore  
per riparazione in plastica 
rinforzata con fibra di vetro 
adatto a veloci riparazioni  
d’emergenza in ambiente
interno ed esterno. Il nastro per 
riparazione è impregnato 
di una resina speciale e viene attivato  
tramite il contatto con l'acqua.

Si distingue per un'applicazione molto semplice e rapida  
e dispone di ottime proprietà adesive praticamente su tutti i fondi.

Entro 30 minuti il nastro catalizza completamente ed è caricabile. 
Dopo la catalizzazione il Tape è levigabile e verniciabile Possiede 
una elevata termostabilità da -50 °C /(-58 °F) per breve tempo fino 
a +150 °C (+302 °F).

Il Tape può essere lavorato senza utensili aggiuntivi e serve per la 
riparazione affidabile e durevole nei settori dell’industria, artigianato, 
domestico, il campeggio e per il fai-da-te.

 ► 5 cm x 1,5 m
 10710515 

 ► 5 cm x 3,5 m
 10710536 

 ► 10 cm x 3,5 m
 10711036 

 NASTRO DI 
 RIPARAZIONE 

Base Poliuretano
Colore a catalizzazione completata bianco

Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F) 3 - 5 Min.
Pronto al trasporto (resistenza 35%) dopo 7 - 10 Min. 
Durezza finale (resistenza 100 %) dopo 30 Min. 

Resistenza alla pressione 150 bar
termostabilità  -50 °C fino a +120 °C per 
  breve tempo. +150 °C

Dati tecnici Nastro di riparazione

 ADESIVO PER 
 PARABREZZA 

Dati tecnici adesivo per parabrezza

WEICON adesivo per parabrezza è un sigillante monocomponente 
elastico a base di polimero MS, sviluppato specialmente per il 
montaggio di vetri. Ad esempio, i finestrini anteriori, posteriori e laterali 
possono essere montati con il collante in carrelli industriali, macchine 
agricole e da cantiere. È adatto anche per la produzione di mobili o 
per il montaggio nel settore del giardinaggio e paesaggistica.

Lo adesivo per parabrezza ha un'elevata forza adesiva su molte superfici 
e si indurisce mediante l’umidità dell’aria. Il collante possiede un’ottima 
resistenza all’invecchiamento e una buona stabilità all’esposizione a raggi UV. 
È riempitivo e inodore ed è esente da silicone, isocianati, alogeni e solventi.

Colle e sigillanti elastici monocomponenti per il 
montaggio di vetri Certificazione ISEGA

 ► 310 ml
 13711310 

cartuccia

 ► 200 ml
 13711200 

pressurizzato

Base Poliossipropilene
  monocomponente
Densità 1,44 g/cm³
Consistenza pastoso

Tempo form. pellicola* 25 Min. 
Velocità di catalizz. (nelle prime 24 ore) 2 - 3 mm
max. riempimento adesivo di giunti: 5 mm 
larghezza max. giunto sigillante: 25 mm

Durezza (Shore A) DIN ISO 7619± 7619 42
Allungamento alla rottura DIN EN ISO 527-2 650 % 
Resistenza alla trazione del
collante/sigillante puro 3,3 N/mm² 
Resistenza media a trazione al taglio
(DIN EN 1465/ASTM D 1002) 2,1 N/mm² 
resistenza allo strappo  DIN ISO 34-1 20 N/ mm²

Verniciabile (vernice bagnata)  solo “bagnato su bagnato”
  entro e non oltre 3 h
Termostabilità  da -40 °C fino a +90 °C
  Per breve tempo fino a +130 °C

*Misurata a umidità relativa pari al 50% e a una temperatura di +23 °C
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PRESSURIZZATOPRESSURIZZATO

 ►senza ulteriori utensili 

 utilizzabile 
 ► dosaggio semplice e pulito 

 ► richiudibile 

Impiego polivalente | certificato ISEGA Cristallino dopo la polimerizzazione|
Certificato ISEGA

 ► 200 ml
 13303200 
pressurizzato

bianco

 ► 200 ml
 13304200 
pressurizzato

nero

 ► 200 ml
 13305200 
pressurizzato

grigio

 ► 200 ml
 13308200 
pressurizzato

 Flex 310 M   Classico ®  Flex 310 M   Cristallo ®

IL NOSTRO 200 IL NOSTRO 200 mlml
FACILE DA USAREFACILE DA USARE
 ►Olio multifunzionale con effetto multiplo 

eccellenti proprietà di penetrazione, protezione dalla 

corrosione idrorepellenza, lubrificazione, conservazione e 

pulizia in un solo prodotto. Adatto come 

olio da taglio per fori e filetti

 W 44 T   Multi-Spray ®

 ► 200 ml
 11251200 

1 AGENTI LIQUIDI1 AGENTI LIQUIDI
 ► quasi tutti i prodotti di 
 questo gruppo merci sono da subito 
 disponibili.  

Forse c’è anche
il vostro prodotto!

zu
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www.weicon.itwww.weicon.it

 ORA IN 
 ULTERIORI 
 PRATICHE 
 DIMENSIONI 

 I nostri prodotti

Base Poliossipropilene monocomponente
Densità 1,44 g/cm³
Consistenza pastoso

Tempo form. pellicola* 25 Min. 
Velocità di catalizz. (nelle prime 24 ore) 2 - 3 mm
max. riempimento adesivo di giunti: 5 mm 
larghezza max. giunto sigillante: 25 mm

Durezza (Shore A) DIN ISO 7619 42
Allungamento alla rottura (trazione) DIN ISO 2 650 % 
Resistenza alla trazione del
collante/sigillante puro 3,3 N/mm² 
Resistenza media a trazione al taglio (DIN EN 1465) 2,1 N/mm² 
resistenza allo strappo DIN ISO 34-1 20 N/ mm²

Verniciabile (vernice bagnata)  solo “bagnato su bagnato”
  entro e non oltre 3 h
Termostabilità  da -40 °C a +90 °C, 
  per breve fino a +130 °C

Flex 310 M® Classic MS Polimero

1 K.-poliossipropilene
1,06 g/cm³
pastoso

10 minuti 
2 - 3 mm
5 mm 
25 mm

40
300 % 

3,0 N/mm² 
2,0 N/mm² 
19 N/mm²

solo “bagnato su bagnato”
entro e non oltre 3 h
da -40 °C a +90 °C per breve tempo 
per (ca. 2h) fino a +120 °C

Flex 310 M® Cristallo MS Polimero

Odore Vaniglia
Colore giallino
Termostabilità  da -50 °C fino a +210 °C

Dati tecnici W 44 T®

Dati tecnici

*Misurata a umidità relativa pari al 50% e a una temperatura di +23 °C
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 PREMIATI. 
 SGUAINATORE DI PRECISIONE 

 NOVITÀ MONDIALE 

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

Strippaggio preciso, rapido e sicuro di tutti i 
comuni cavi tondi da 4,5 a 29 mm Ø.

Insieme al taglio longitudinale e circolare  il 
Coltello per Cavi è adatto anche per il taglio a 
spirale.

La profondità di taglio può essere comodamente 
regolata in passi da 0,1 mm a 3 mm utilizzando 
una manopola rotante senza danneggiare gli 
strati sottostanti.

mm Ømm Art.-No.

140 136 4,5 - 29 52000029

+ Spiral
Cut

mm Ø Art.-No.

112 45
flessibili

rigidi
0,12 mm - 0,8 

mm
51000002

112 45
flessibili

rigidi
0,12 mm - 0,8 

mm
51001002

 Sguainatore di precisione S 

Sguainatura precisa, rapida 
e facile di conduttori e 
fili metallici sottili

Pinza di sguainatura semiautomatica per una sguainatura 
rapida e in sicurezza di conduttori, trefoli e fili metallici sottili  
con diametro ridotto compreso tra 0,12- 0,8 mm Ø (36- 20 
AWG). Con il fermacavo regolabile e scalabile con un range 
di lavoro da 5 a 45 millimetri è possibile regolare rapidamente 
e con sicurezza la lunghezza desiderata di sguainatura.

DBGM 20 2019 107 281,4

 ESD Sguainatore di precisione S 

ESD = materiale 
ESD conduttivo che 
protegge dalle scariche 
elettrostatiche

*

 LWL Sguainatore di precisione S 

mm Tipo di cavo Ø Art.-No.

112 45 Fibra di vetro 
Ø 0,125 mm

Rivestimento primario 
Ø 0,200 - 0,250 mm 51002002

Rapida e facile rimozione 
del rivestimento primario 
LWL 200 - 250 µm

► Per la rimozione del rivestimento primario dei
 cavi in fibra ottica Ø 0,125 mm
►  Lama Ø 0,16 mm, foro per
 Alimentatori cavi Ø 0,35 mm
►  avoro preciso grazie al
 fermacavo regolabile da 5 - 45 mm
►  sguainatura professionale; adatto sia agli ambidestro che ai mancini  

Rivestimento primario LWL  

Ø 0,200 - 0,250 mm  

(200-250 µm) 
Fibra di vetro

Ø 0,125 mm (125 µm) 

 COLTELLI PER CAVI 
 NO. 4 - 29 SPIRALE 
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SET PER LA 
MANUTENZIONE 
DELLA BICICLETTA
Che si tratti di una pedalata tra i boschi, sulla strada sterrata in 
montagna o un normale giretto in città, una bicicletta ne deve 
affrontare tante. Abbiamo quindi sviluppato il set WEICON per 
la manutenzione della bicicletta e una corretta pulizia e cura. Il 
set è composto da prodotti speciali di alta qualità e offre tutto il 
necessario per pulire, proteggere e lubrificare la tua bicicletta.

E-bike, mountain bike, bici gravel, da corsa, trekking, da città, le 
bici tipiche olandesi o le bici pieghevoli: il set è adatto a tutti i tipi.

13 parti

 Rimuovere lo sporco

 Insaponare in abbondanza

 Pulire la corona

 Lucidare la bicicletta

 Oliare la catena

 Stringere le viti

 Coprire i collegamenti a vite

DETERGENTE PER BICICLETTE 

SPRAY PER LA PULIZIA PTFE

PASTE DI MONTAGGIO 

DETERGENTE PER LE COMPONENTI

SCHIUMA DETERGENTE

OLIO PER LA CATENA

FRENAFILETTI

SPRUZZINO A POMPETTA

LEVACOPERTONI

SPAZZOLA

PANNO IN MICROFIBRA

SPUGNA

GUANTI

Art.-No. 70890001
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3 parti DETERGENTE PER LE COMPONENTI

SPRAY PER LA PULIZIA PTFE

OLIO PER LA CATENA
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Il vostro rivenditore:

pH - neutral

pH - neutral

Professional Quality

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


