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400 ml
11154400

400 ml
11151400

400 ml
11000400

400 ml
11550400

400 ml
11002400

400 ml
11102400

400 ml
11104400

200 ml
26200200
Press Pack

750 ml
15001750

375 ml
15001375

2.5 L
15001902

750 ml
15000750

375 ml
15000375

2.5 L
15000902

750 ml
15000750

375 ml
15000375

2.5 L
15000902

500 ml
11251550

400 ml
11251400



400 ml
11050400

400 ml
11100400

750 ml
15002750

375 ml
15002375

400 ml
11001400

400 ml
11101400

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152621

1kg
15152001

400 ml
11155400

400 ml
11012400

400 ml
11013400

antracite 

grigio argento

Protezione contro la corrosione

effetto visuale

protezione dalla corrosione catodica

meccanico

convertitore

La fine
della 

•  protezione dalla corrosione, idrorepellenza, 
lubrificazione, conservazione e pulizia 
laminati in un unico prodotto

•  scioglie ruggine e giunti filettati
•  elimina i rumori cigolanti e scricchiolanti
•  colore: giallastro

W44T Multi-Spray

•  olio penetrante per materiali sensibili
•  allentamento di filettature e giunti grippati 

e ossidati, fornisce una protezione a lungo 
termine contro corrosione e ossidazione

•  colore: beige

Antiruggine liquido

•  convertitore di ruggine e 
primer in una volta sola

•  efficace neutralizzazione della ruggine
•  colore: beige, trasparente

Convertitore di Ruggine

•  chiave chimica
•  allenta tutti i tipi di giunti filettati in pochi secondi
•  effetto restringimento a freddo, azione 

capillare e lubrificazione ad olio
•  colore: trasparente

Rust Shock

Trattamento per la ruggine

Rust Protection 2000 Plus

•  resistente agli agenti atmosferici e protezione 
a lungo termine dalla corrosione

•  rivestimento superficiale con effetto visivo
•  colore: grigio argento (DB 701), antracite (DB 703)

Anti-corrosione

•  per la manutenzione di strumenti e 
parti di precisione di metallo fornisce 
una protezione cerosa ed asciutta

•  efficace protezione anticorrosiva per 
metalli non verniciati, stoccaggio 
interno e spedizione oltremare

•  colore: latteo

Spray Alluminio A-100

•  protegge da ruggine e corrosione
•  resistente all’abrasione e resistente 

a molti agenti atmosferici
•  colore: alluminio metallizzato, opaco

Spray Zinco/Alluminio

•  fornisce una protezione a lungo 
termine contro ruggine e corrosione

•  forma uno strato protettivo ad asciugatura 
rapida, fortemente aderente ed è 
resistente a molti prodotti chimici

•  colore: corrispondente alla 
zincatura a caldo

Vernice di alluminio

•  efficace protezione anticorrosiva 
per tutte le superfici metalliche

•  protegge da abrasioni e sostanze chimiche
•  colore: alluminio, lucido metallizzato

Pasta al rame

•  agente protettivo, distaccante e lubrificante 
per parti altamente sollecitate

•  adatto ad alte temperature
•  protegge dalla corrosione e dalla 

corrosione da sfregamento
•  colore: rame

Zinco Spray

•  fornisce a tutte le superfici metalliche una
 protezione catodica di alta qualità
•  strato protettivo ad asciugatura rapida,
 aderente e resistente
•  colore: RAL 9006, zincatura a caldo
 leggermente alterata

Spray Ottone

•  rivestimento metallico puro, di 
alta qualità ed efficace

•  adatto per la protezione e la riqualificazione 
visiva di diversi materiali

•  colore: ottone-metallico, opaco

Spray Ottone

•  Spray metallico aderente di alta qualità, e 
fortemente resistente agli agenti atmosferici

•  per rivestimenti protettivi e decorativi
•  colore: rame-metallico, opaco

Spray acciaio inossidabile
brillante

•  resistente agli agenti chimici, alla corrosione e
 rivestimento superficiale resistente agli
 agenti atmosferici
•  conferisce alle superfici un aspetto 

trattato in acciaio inossidabile
•  colore: acciaio inossidabile metallizzato,
 leggero

Rivestimento in zinco 
liquido pennellabile

•  resistente alla corrosione per superfici zincate
•  colore: zincato a caldo, lucido metallizzato

Vernice allo zinco 
liquido pennellabile

•  protezione anticorrosiva ideale a lungo 
termine per tutte le superfici metalliche

•  alto contenuto di zinco
•  colore: grigio zinco, opaco

Zinco Spray brillante

•  protezione catodica a lungo termine dalla
 corrosione anche contro condizioni 
 meteorologiche e ambientali estreme
•  primer anticorrosivo di alta qualità
•  colore: vicino a RAL 9006
 zincatura a caldo per immersione

Spray in acciaio inossidabile

•  resistente agli agenti chimici, alla corrosione e
 rivestimento superficiale resistente 
 agli agenti atmosferici
• a base di resina acrilica e pigmenti 
 d’acciaio inossidabile
• colore: RAL 9007*, acciaio
 inossidabile-metallico, opaco

protezione contro la 
corrosione per
spedizioni oltremare

allentatore dei 
giunti filettati


