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cod. 6110

SPRAY TECNICI

ALCOOL ISOPROPILICO Spray
Disossidante sgrassante a rapida evaporazione per contatti elettronici ed elettrici. Estremamente attivo nei confronti di ossidi, sporco, grasso, residui carboniosi, residui di lussanti di saldatura, etc. È indispensabile per assicurare perfetta pulizia di contatti, siano
essi ramati, striscianti, in graﬁte, argentati, dorati etc.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 5001

ALLUMINIUM Spray
Contiene il 99,5% di particelle micronizzate di alluminio, in combinazione con un agglutinante elastico che garantisce una grande forza di ancoraggio sulle superﬁci. Ha una
elevata resistenza termica e una grande resistenza alle sostanze acide e a quelle alcaline,
alla nebbia salina e alle radiazioni solari. Dona alla superﬁcie trattata un aspetto argentato.
L’impiego risulta ideale quindi nelle riﬁniture di strutture, costituisce un trattamento ﬁnito e
non è necessario applicare su di esso altri prodotti. Viene applicato su strutture metalliche
per proteggerle dalla corrosione causata dall’inquinamento atmosferico, dalle radiazioni
solari o da brusche variazioni di temperatura.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 8863

BATTERY CARE Spray
Impiegato per mantenere le batterie efﬁcienti e funzionanti, evitandone l’usura e l’invecchiamento precoce; rimuove lo sporco e il grasso dai morsetti delle batterie e neutralizza
l’acido eventualmente fuoriuscito, bloccandone l’effetto corrosivo. Lascia inoltre sui contatti e sui cavi un leggero strato protettivo che li protegge dalla corrosione. Contiene degli
indicatori di colore che segnalano la presenza di perdite di liquido acido, virando di colore
dal giallo al rosso. È raccomandato per l’uso su ogni tipo di batteria di auto, camion,
motociclette, carrelli elettrici, trattori, aerei, elicotteri, motori marini e ogni macchina che
funzioni in parte o totalmente con batterie.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2323

BIO SOLV Spray
Prodotto specialistico per la pulizia e lo sgrassaggio, a base di solventi naturali derivati
da prodotti vegetali (Mentadiene, Pinene, etc.). Viene impiegato nei più disparati ambiti industriali, quali: alimentare, farmaceutico, agro-industriale, costruzioni, etc. Presenta
un’efﬁcace azione disgregante nei confronti di sporco, grasso organico e inorganico,
colle, vernici, catrame, agglutinati residui di paniﬁcazione, rimozione di residui nella lavorazione del pesce, etc.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2324

BRAVO II Spray
Detergente schiumogeno energico che agisce efﬁcacemente su tutte le macchie solubili
in acqua, oltre a svolgere un’azione pulente; deodora rimuovendo un’ampia gamma di
germi pericolosi; controlla le muffe ed elimina la crescita di funghi. È un detergente indicato per lo sgrassaggio e la deodorazione di superﬁci in: centri ospedalieri, cliniche, studi
medici e medico-dentistici, centri veterinari, onoranze funebri e camere mortuarie, asili
nido, scuole, ufﬁci ed ovunque sia necessario saniﬁcare le superﬁci, i materiali, le attrezzature per garantire una totale igiene.
NSN: 7930-15-193-2305.

cod. 8813

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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CENTURY FETT Spray
Olio penetrante che a contatto con l’aria si trasforma in grasso; viene impiegato per lavori
pesanti ad alte temperature (da -20 a 200 °C) e pressioni di lunga durata. Ha elevate proprietà antiusura ed anticorrosione (alta resistenza agli attacchi degli acidi, polvere e nebbia salina), aderisce a tutte le superﬁci in movimento; indispensabile nelle industrie, nella
nautica, e nelle autofﬁcine. Ottimo per la lubriﬁcazione di catene ed ingranaggi, cremagliere, guide, molle, catene, binari, cavi intrecciati, nastri trasportatori, carrelli elevatori.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

CLP AER 04 Spray (MIL-P-116G)
Detergente, lubriﬁcante e protettivo; applicato sistematicamente lubriﬁca i meccanismi di
sparo, proteggendoli dalla corrosione e dalla ruggine. Allontana l’umidità e la condensa
nel caso l’arma venga usata in condizioni climatiche sfavorevoli. Conforme alle speciﬁche
militari U.S.A.: VV-L-800-C (P9-K9) / MIL-P-116-G / NATO CODE Number 0/190.
NSN: 9150-15-193-2303.

cod. 8850
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Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Potente detergente schiumogeno pronto all’uso, realizzato per pulire le serpentine dei
refrigeratori e condizionatori. Sfruttando l’azione della condensa, elimina la ﬁlaccia, le
particelle organiche e i batteri che diminuiscono l’efﬁcienza di scambio del ﬂusso dell’aria
e costituiscono un grave problema igienico - ambientale. Studiato per effettuare la pulizia
dei sistemi alettati di scambio termico negli impianti di riscaldamento e raffreddamento,
condizionatori da ﬁnestra e condensatori dei frigoriferi. Grazie alla notevole forza pulente,
è usato per pulire i pacchi alettati senza smontarli, in estate senza sciacquarli adoperato
anche come pulente per ﬁltri di tipo permanente.

cod. 8865

COIL REINIGER Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Detergente non siliconico che ravviva e lucida le superﬁci di materiale plastico, rigenerandole. Ha un buon potere sgrassante che permette di sciogliere sui materiali plastici
all’interno dell’auto residui di nicotina, sudore ed altri tipi di sudiciume, ridonando alla
superﬁcie una nuova lucentezza. Non lascia la superﬁcie unta e appiccicosa, a differenza
di molti prodotti presenti in commercio, lascia sulle superﬁci trattate uno strato protettivo
antistatico che respinge la polvere, lo sporco e le impronte delle dita lasciando un leggero
e gradevole profumo di agrumi.

cod. 3919

COK Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Protettivo, lubriﬁcante, antiossidante e anticorrosivo dalla rapida azione. È privo di siliconi, adatto per armi, pale di elicotteri e componenti aeronautici. Protegge le superﬁci
metalliche dalla corrosione dovuta all’azione dell’acqua di mare, della condensa, del sale;
allontana l’acqua e l’umidità da componenti elettrici, sigilla le parti da proteggere contro
l’umidità, l’aria marina, etc. Aderisce alle speciﬁche MIL-C-81309 come da QPL, riportato
sul manuale Pratt & Whitney - PT6.
NSN: 8030-01-437-5687.

cod. 8919

CORROSION X Aviation Spray (MIL-C-81309E)

DESOLUBE Spray
Detergente disossidante con pellicola lubriﬁcante; è un prodotto di alta qualità ed è applicabile in qualsiasi ramo industriale che operi con l’energia elettrica. Non c’è pericolo d’esplosione durante l’uso sui circuiti elettrici, elettronici ed elettromeccanici, raccomandato per
l’uso durante i lavori di manutenzione, anche nell’industria alimentare. Usato per rimuovere
oli, umidità ed incrostazioni dei sistemi elettrici. Pulisce lasciando un residuo lubriﬁcante con
azione anticorrosiva. Non è conduttore di corrente elettrica. Protegge prese e isolamenti.

cod. 3971

Confezione: 12 pz. x 454 gr. (16 oz.)

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Miscela di solventi di origine petrolifera, pressurizzati con GPL; rimuove velocemente
grasso, olio, pece, cera, adesivi e morchie dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non intacca i metalli, la gomma, le materie plastiche, le vernici isolanti, il vetro e la
ceramica. Evapora rapidamente senza lasciare residui ed è un ottimo detergente in tutti
quei casi ove non sia possibile usare soluzioni acquose oppure nei casi ove sia necessaria l’asciugatura spontanea e rapida delle parti. Non usare su apparecchiature sotto
tensione, dopo l’uso, lasciare passare alcuni minuti prima di dare tensione, meglio ancora
eliminare la presenza di eventuali vapori inﬁammabili con un sofﬁo di aria compressa.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3416

DESOX Spray
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cod. 3471

EDEL Spray
Acciaio chiaro in spray, trattamento anticorrosivo. Dona alle superﬁci metalliche un’ottima
protezione contro la corrosione, perché contiene il 98 % di puro acciaio in stato asciutto.
Si garantisce così una resistenza agli agenti atmosferici avversi come piogge acide, piogge saline, smog, ecc.; una volta spruzzato sulle superﬁci asciuga in modo rapido, non
offrendo la possibilità di adesione alla polvere. Trova ottimi campi di impiego su particolari
danneggiati di ferro, ghisa, acciaio, acciaio inox e su particolari zincati; il prodotto da una
maggiore protezione contro la corrosione di pezzi particolari in impianti ﬁniti.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3417

EDEL 2 Spray
Dona alle superﬁci metalliche un’ottima protezione contro la corrosione e garantisce così
una resistenza agli agenti atmosferici avversi come piogge acide, piogge saline, smog,
ecc.; una volta spruzzato sulle superﬁci, asciuga in modo rapido non offrendo la possibilità di adesione alla polvere. Resiste ﬁno a temperature di 300°C ed in caso di deformazione della superﬁcie trattata, il rivestimento di acciaio non si screpola e non si vena, ma
bensì segue in modo “elastico” l’eventuale deformazione della superﬁcie.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3405

EDELSTHALPFLEGE Spray
È un protettivo - lucidante per acciaio, alluminio e particolari cromati, che dona a lungo
sulle superﬁci trattate lucentezza e protezione anticorrosiva. Forma una pellicola trasparente che protegge le superﬁci trattate contro macchie, polvere, impronte e corrosione.
Le superﬁci trattate rimangono a lungo perfettamente lucide. Viene impiegato per lucidare
e proteggere frigoriferi, banconi, cappe, e tutte quelle attrezzature in acciaio presenti nelle
cucine industriali in ristoranti, alberghi, bar, supermercati ecc.. E’ impiegabile inoltre negli
altri settori industriali ove vi siano superﬁci in acciaio inox, alluminio o cromate.

cod. 2322

cod. 3412

cod. 3410

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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ENTWICKLER ROT NEU Spray
Rilevatore bicomponente, indica velocemente le fessure sulle superﬁci di tutti i metalli,
ferrosi e non, plastiche, materiali in ceramica e vetro.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

ENTWICKLER WEISS NEU Spray
Rilevatore bicomponente, indica velocemente le fessure sulle superﬁci di tutti i metalli
ferrosi e non, plastiche, materiali in ceramica e vetro.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

FETT LITHIUM Spray
Grasso lubriﬁcante al litio di alta qualità per la lubriﬁcazione industriale in presenza di alti
carichi e alte temperature. Le caratteristiche peculiari sono: eccellente protezione antiruggine, eccellente stabilità alle alte temperature, buona resistenza al dilavamento.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

FETT MONKEY Spray
Composto da penetranti, lubriﬁcanti, inibitori di corrosione e PTFE. Il suo impiego garantisce un “superiore” effetto lubriﬁcante anche in condizioni estreme di carico, alta velocità,
dilavamento, alta temperatura, aggressione chimica etc. Con l’impiego di FETT MONKEY
Spray si elimineranno gli attriti dovuti alle adesioni di parti metalliche, la formazione di
ruggine e di corrosione.

cod. 2320
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FETT SIL Spray
Grasso incolore a base di silicone e addensanti inorganici che trova impiego come lubriﬁcante, protettivo, isolante e antiadesivo. Essendo incolore, protegge e lubriﬁca senza
“sporcare”. Essendo un composto siliconico, trova impiego anche come distaccante antiadesivo.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 2321

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Previene i cortocircuiti dovuti all’umidità, attraverso una pellicola molecolare idrorepellente.
Non ha nessun inﬂusso negativo sulle qualità elettriche. Riduce al minimo i tempi di mancanza di corrente, aumenta le prestazioni e allunga la durata degli impianti elettrici. Mantiene
intatti i contatti elettrici; il logorio e la resistenza delle spazzole al carbone non vengono aumentati. Penetra le lamelle, riempie i vuoti negli avvolgimenti. Grazie a FLORANIN DF spray,
anche gli apparecchi completamente bagnati possono essere rimessi in funzione. Lubriﬁca
e pulisce, impedisce la corrosione, il grippaggio ed il congelamento di pezzi meccanici.

cod. 3910

FLORANIN DF Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

È un ﬂuido siliconico ad elevatissima concentrazione di siliconi chimicamente puri. I particolari siliconi contenuti in FLORANIN FILIERA Spray conferiscono al prodotto eccezionali
caratteristiche antiadesive, antistatiche, lubriﬁcanti, idrorepellenti, anticorrosive, protettive
e lucidanti. FLORANIN FILIERA Spray forma un ﬁlm trasparente non oleoso inerte e idrorepellente. FLORANIN FILIERA Spray è chimicamente molto stabile assicurando inalterate all’operatore le sue caratteristiche anche in sbalzi di temperatura dai –40°C e i 280°C.

cod. 9200

FLORANIN FILIERA Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

È un antiaderente e lubriﬁcante a base di silicone che viene impiegato per eliminare l’attrito tra le superﬁci a contatto, prevenendone l’usura e le rumorosità dovute al contatto.
Mantiene la sua efﬁcacia anche ad alte temperature, lascia un’eccellente strato idrorepellente e di anticorrosivo, impedisce l’adesione, l’appiccicare e l’incrostarsi sui nastri di
trasporto, coltelli, attrezzature e sigillatori ad aria calda. FLORANIN SL Spray protegge gli
ugelli delle saldatrici.

cod. 3426

FLORANIN SL Spray

FLORANIN ZS Spray
Lubriﬁcante liquido graﬁtato, ha un’ottima resistenza al dilavamento e consente un prolungamento degli intervalli di lubriﬁcazione da quattro a sei volte. Conserva le caratteristiche di
cui è dotato per molto tempo, anche in condizioni estreme di temperature e di pressione.
Agendo in modo deciso, riduce considerevolmente l’usura delle parti da lubriﬁcare.

cod. 3421

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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cod. 2380

cod. 3917

cod. 3968

cod. 1429

FOOD TECH OL Spray
Mix di purissimi oli e di sostanze attive selezionate, conformi alle direttive richieste per l’applicazione sui macchinari dell’industria alimentare; può essere quindi impiegato ove sussista la possibilità di contatto accidentale del prodotto con gli alimenti. È un olio lubriﬁcante e
idraulico con un’eccellente caratteristica capillare per l’uso su tutti i tipi di utensili o attrezzature che vengono utilizzate durante la produzione o il trattamento di generi alimentari. Offre
un’ottima lubriﬁcazione e protezione, curando così le parti trattate dal logorio.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

FORMEN Spray
Non contiene FCKW e CKW, silicone e cere. Aiuta a creare stampati tecnicamente perfetti nell’industria della plastica, gomma, materie sintetiche, termo detraibili e duraplast.
FORMEN Spray è adatto per l’industria della lavorazione e dello stampaggio di materie
sintetiche.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

HSC Spray
Protegge le mani da acidi, lubriﬁcanti e sporcizie, elimina lo screpolamento ed il seccarsi
delle mani, rende inutili i guanti e mantiene la pelle morbida; in un unico trattamento rende
la pelle morbida per diverse ore.
Confezione: 12 pz. x 250 ml.

HYGIENE CAR Spray
Ideale per il trattamento igienizzante delle autovetture e di piccoli ambienti. Elimina i cattivi
odori provocati dal fumo, muffe e microrganismi da tappetini, moquetta, sedili, e dalle
tutte le parti dove si accumulano batteri e muffe.
Confezione: 12 pz. x 200 ml.

cod. 8864

HYGIENE SEIFE Spray
Miscela di agenti antibatterici e germicidi che generano un efﬁcacissimo saniﬁcante che
rimuove un’ampia gamma di germi pericolosi, controlla le muffe ed elimina la crescita
di funghi. Le superﬁci trattate restano pulite, senza aloni e con un gradevole profumo
di menta. Risciacquare abbondantemente con acqua potabile le superﬁci che devono
andare a contatto con sostanze alimentari. Indicato per lo sgrassaggio, saniﬁcazione e
deodorazione di superﬁci in: centri ospedalieri, cliniche, studi medici e medico-dentistici,
centri veterinari, onoranze funebri e camere mortuarie, asili nido, scuole, ufﬁci, interni
d’auto e mezzi pubblici ed ovunque sia necessario saniﬁcare le superﬁci, i materiali, le
attrezzature per garantire una totale igiene.

cod. 3925

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

KUPFER Spray
Non contiene FCKW e CKW, asciuga in modo rapido ed ha una buona resistenza al calore;
garantisce un’ottima protezione contro l’inﬂuenza del tempo e ha una straordinaria aderenza su quasi tutte le materie artiﬁciali o sintetiche; si presta molto anche come mezzo di
decorazione. Contiene un’altissima percentuale di rame purissimo nel residuo secco.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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Evidenziatore di perdite oleose, spruzzato sulla superﬁcie, forma uno strato bianco, che
viene inquinato laddove ci siano perdite o microperdite di olio da compressori e da motori
in genere. Con LECKSUCHER OL Spray si evitano così inutili perdite di tempo e conseguenze spesso molto onerose.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

LECKSUCHER Spray
È un prodotto che spruzzato sulla superﬁcie interessata è in grado di rilevare eventuali
microfughe di gas, tramite la formazione di piccole bollicine generate dal contatto del gas
stesso con il “ﬁlm” di LECKSUCHER spray. Ha anche un’azione detergente che permette
il controllo anche in punti sporchi quali ﬁlettature o cordoni di saldatura. Viene impiegato
su ogni tipo di impianto ovunque siano richiesti controlli di tenuta, in particolare impianti
ad ossigeno, idrogeno, aria, azoto, gas cittadino, metano, anidride carbonica.

cod. 3935

LECKSUCHER OL Spray

cod. 3936
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LOTOXANE ML Spray
Pulitore solvente non aromatico, altamente rafﬁnato, speciﬁcatamente formulato per l’uso
sui componenti elettrici e meccanici in cui l’uso dei solventi idrocarburici clorurati tradizionali è limitato per la tossicità o per motivi operativi. Può essere anche usato come
sgrassatore per metalli, plastica e superﬁci verniciate, comprese le ﬁniture in gomma.
NSN: 6850-99-356-7379.
Confezione: 12 pz. x 500 ml.

cod. A4159CAAM

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Solvente sgrassante di odore tenue, costituito da una miscela di idrocarburi alifatici a
media evaporazione per lo sgrassaggio di parti metalliche, senza lasciare residui. Ha
un’ottima azione sgrassante e pulente nei confronti di oli e grassi e sostanze di difﬁcile
rimozione; non intacca gomma, plastica, vetro, resine, rivestimenti isolanti. Viene impiegato per la pulizia di armi, per il lavaggio di componenti aeronautici e navali, nonchè su
ogni superﬁcie metallica. Soddisfa la speciﬁca AER-M.P.073 Tipo II.
NSN: 8010-15-168-7041.

cod. 2581

METALL REINIGER 30 Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml

Scioglie in modo rapido ruggine ed incrostazioni carboniose e fuligginose, facilitando lo
smontaggio di collegamenti a vite; è adattissimo per la pulizia di contatti elettrici ed elimina in modo completo acqua ed umidità da cavi elettrici, contatti, teleruttori, motori etc,
protegge respingendo l’acqua e protegge da inﬂuenze atmosferiche particolari in metallo
lucido o chiaro dalla corrosione e dall’ossidazione. Elimina attriti da sfregamento e cigolii
da cerniere, molle, serrature etc.. Lubriﬁca, sblocca, elimina l’umidità, protegge dalla corrosione e scioglie la ruggine.

cod. 3927

MULTIPLUS Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

È un aerosol che può essere impiegato sia per erogare aria compressa sia come gas raffreddante. Utilizzato come aria compressa, elimina la polvere e riduce l’umidità da componenti elettrici ed elettronici o da meccanismi e ingranaggi di precisione. L’applicazione
velocizza i tempi normalmente dedicati alla pulizia di schede elettroniche, cellule fotoelettriche, stampanti, tastiere, telecamere, macchine fotograﬁche, macchine da cucire, orologi, ecc. Viene utilizzato come raffreddante, eroga un gas utile per localizzare su materiale
elettronico componenti difettosi oppure per individuare interruzioni nei circuiti stampati.

cod. 3908

ORKAN Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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cod. 8862

cod. 8901
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PENSOLV L 805 Spray
Prodotto sviluppato per sostituire il 1,1,1 tricloroetano , mostra le stesse prestazioni in
termini di pulizia. Dissolve i grassi, impronte, oli e catrami, tipicamente eliminati da solventi. Ha un ﬂash point di circa 40°C. Asciuga in circa 5-10 minuti.
NSN: 6850-01-418-1709.
Confezione: 12 pz. x 312 gr. (11 oz.)

PENSTRIP M 3936 B Spray (MIL-PRF-83936C)
Sverniciatore impiegabile a spruzzo, non fenolico e senza cloruro di metilene, utilizzato per
le ruote di velivoli, i componenti del carrello di atterraggio, i velivoli e le apparrecchiature
AGE. Rimuove efﬁcacemente poliammidi, poliuretani, resine epossidiche, lacche, acrilico,
decalcomanie, nitrocellulosa, isocianati alifatici, siliconi e di adesivi. È sicuro sui metalli
come ferro, acciaio, rame, alluminio, bronzo, decarbura e svernicia in una sola operazione, riducendo i tempi di manutenzione. Soddisfa i requisiti della norma MIL-PRF-83936C.
NSN: 6850-DM-700-7617.
Confezione: 12 pz. x 400 ml

cod. 2590

PF 141 IG Spray (A norma MIL-PRF-680)
Solvente inodore adatto per eliminare residui di oli, oli bruciati, morchia, grassi, etc. Dopo
la sua evaporazione, sulla parte sgrassata non rimane alcun residuo, non è corrosivo sui
metalli ed è sicuro su plastiche, resine commerciali, gomme sintetiche etc. Il prodotto
soddisfa le richieste Food and Drug Administration per l’uso in speciﬁche applicazioni
alimentari dirette e indirette. A speciﬁca MIL-PRF-680 Tipo II come da QPL.
NSN: 6850-01-423-2713.

cod. 8035

cod. PF14AC

Confezione: 12 pz. x 400 ml

PF SOLVENT DEGREASE Spray
Solvente/sgrassatore in speciale bomboletta aerosol per unire sicurezza e convenienza.
Tale solvente è usato nell’industria manifatturiera aerospaziale ed elettrica dal 1986 ed è il
solvente più provato ed esaminato da queste industrie. Approvato Rolce Royce.
Confezione: 12 pz. x 400 ml

PROTEKTION LACK Spray
È una vernice plastiﬁcante, protettiva, elastica, invisibile che non ingiallisce e non si screpola, per il rivestimento, sigillatura e protezione di diversi tipi di materiale. Viene impiegato come protettivo ed antiossidante di parti elettriche ed elettroniche come: schede
elettroniche, motori elettrici, bobine, cablaggi, trasformatori, innesti a spina ecc., trova
altresì impiego nel rivestimento di metalli, legno, sughero, tessuti, carta, pellami, materie
plastiche, ceramica, mattoni.

cod. 3962

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

PTFE Spray
Lubriﬁcante a secco multiuso che non unge e non sporca, si ottengono eccellenti caratteristiche di scorrimento su metalli, materie plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro e
superﬁci verniciate, con un bassissimo coefﬁciente di attrito. Ha un campo d’applicazione
che parte da temperature bassissime ed arriva ﬁno a max 260°C.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

116

SPRAY TECNICI

Rivestimento per cinghie che è in grado di eliminare completamente l’inconveniente dello
slittamento. L’utilizzo lascia la superﬁcie della cinghia morbida, resinosa ed elastica evitando quindi che si secchi, si screpoli o si logori. Ridona piena energia alla trasmissione,
elimina i cigolii, evita i piccoli slittamenti delle cinghie causati da basse temperature, umidità, o normale espansione, allunga la durata delle cinghie di trasmissione. Può essere
utilizzato su cinghie piane, rotonde, trapezoidali, dentate, in gomma o tela.

cod. 3970

RIEMEN Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Libera i quadrelli della testata del cilindro, le marmitte di scarico, i tubi di scappamento,
i perni del blocco del motore e i quadrelli, le morse di pila corrose, le serrature bloccate.
Impedisce il cigolare di pezzi mobili, elimina gli strati d’ossido dai contatti di presa elettrici,
pulisce gli avviatori, i cavi del freno, gli alberi del tachimetro, i contatti e i distributori di veicoli.
Per la sua capacità di penetrazione straordinaria sbocca collegamenti, che ﬁno ad adesso
potevano essere liberi con il calore, e facilita così lo smontaggio quasi in ogni caso. Elimina
la polvere, sporcizia e grasso, scaccia l’umidità, diminuisce altre corrosioni.

cod. 7052

ROSTLOSER Spray

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Penetra in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, depositi di carbone o di polveri metalliche liberando in pochi secondi dadi, bulloni, perni bloccati etc. È composto da inibitori della
corrosione, lubriﬁcanti e solventi potenziati con miscele di diverse granulometrie di PTFE, non
attacca le vernici, non è corrosivo e il metallo ripulito viene automaticamente protetto da future
ossidazioni, non è tossico, non irrita la pelle e non ha odore sgradevole. Viene impiegato per lo
sbloccaggio, la lubriﬁcazione, la pulizia e la protezione di parti meccaniche di macchinari industriali, pezzi d’artiglieria, macchine da scrivere, motori, utensili, seghe, punte da trapano, distributori automatici, cardini, cuscinetti, rulli trasportatori, catene, cavi, dadi, bulloni. Viene impiegato
anche per la pulizia di armi e componenti d’arma, in quanto soddisfa la norma MIL C-23411A.
NSN: 8030-15-188-8395.

cod. 1997

ROSTLOSER NEU Spray (MIL-C-23411A)

SANIFOAM Spray
Detergente schiumogeno germicida forte che pulisce e disinfetta non lasciando odori. È
stato progettato speciﬁcatamente per fornire un alto grado di igiene. Ideale per la pulizia di
aree e apparecchiature in hotel, scuole, bar, ospedali, ristoranti e qualsiasi ambiente dov’è
richiesta un’igiene accurata. Le sostanze biocide contenute sono a largo spettro d’azione
ed efﬁcaci contro i gram-positivi e i gram-negativi.
Confezione: 12 pz. x 600 ml.

cod. A0449CAAM

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Stato formulato per unire le migliori caratteristiche raffreddanti di un ﬂuido chimico al potere
lubriﬁcante di un olio da taglio per applicazioni dove siano richiesti piccoli quantitativi di
prodotto, ad esempio: ﬁlettatura di tubi, trapanatura, maschiatura, foratura e punzonatura,
alesatura, stampaggio minuteria. Eccellente per metalli ferrosi e si dimostra particolarmente
efﬁcace con materiali di difﬁcile lavorazione come i metalli duri o abrasivi che tendono a
strapparsi e impastarsi facilmente, con acciai da tempera e da boniﬁca, acciai speciali inox,
nichel, manganese e titanio, bronzi particolarmente duri al manganese o al titanio.

cod. 3907

SCHNEIDOL Spray

SO KLAR Spray
Detergente profumato, neutro, con effetto schiumogeno grazie al quale pulisce senza
fatica; non contiene silicone ed evapora velocemente senza lasciare striature ed aloni. È
adatto per pulire ﬁnestre, specchi, piastrelle, interni auto, materiali sintetici, metalli preziosi, schermi tv.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 1998

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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cod. 3431

SPEZIAL LOSUNG 1200 Spray
È un lubriﬁcante antigrippaggio che risolve i gravi problemi di attrito alle alte temperature,
tipici dei settori industriali, navali e termici. Elimina il rischio del grippaggio, della corrosione, della vaiolatura, della ruggine e dell’usura delle parti metalliche. Protegge la parte
trattata dal contatto con acidi, liscive, vapori aggressivi, umidità. Grazie ai suoi componenti, rende lisce le superﬁci trattate in quanto porosità e solchi vengono riempiti da
microparticelle metalliche, cosicché le superﬁci vengono placcate e protette. È del tutto
neutrale verso metalli, gomma e materie plastiche.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 7505

SPRAY MASTER INSETTICIDA
Insetticida a base di piretro sinergizzato in combinazione con il Clorpirifos-metile ad azione abbattente e residuale contro insetti striscianti per uso domestico e civile (scarafaggi,
formiche, pulci, cimici, acari, ragni, millepiedi, etc.).
Presidio Medico Chirurgo Reg. Min. San. n°18415.
Confezione: 12 pz. x 500 ml

cod. 7055

SPRHU REINIGER Spray
È stato formulato per ottenere velocemente una superﬁcie pulita, asciutta e senza residui,
può essere utilizzato in qualsiasi posizione senza che si abbiano perdite di propellente.
Questa caratteristica dà al prodotto la possibilità di essere utilizzato anche quando l’accesso alla superﬁcie da trattare è difﬁcoltoso. Viene applicato per eliminare resina, grasso,
olio, catrame, colla, polvere dei freni. Viene anche utilizzato per lo sgrassaggio di parti che
devono essere successivamente incollate o sigillate.

cod. 3950

cod. 3947

Confezione: 12 pz. x 500 ml.

STATIK EX Spray
Impedisce ed elimina cariche elettrostatiche nella lavorazione di polietilene, plastiche,
moquettes, gomma, tessuti sintetici, ﬁbre di lana di vetro ecc., non resiniﬁca, non crea
spessori e non contiene sostanze acide. Ha una gradevole profumazione di agrumi, è
assolutamente neutrale su tutti i tipi di materiale.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

SUBLUBE Spray
È un lubriﬁcante ad effetto prolungato, totalmente sintetico, è totalmente trasparente e non
contiene silicone, FCKW, CKW, ha una capacità di adesione straordinaria, grazie al suo ottimo effetto capillare, e raggiunge i punti più difﬁcili lubriﬁcando perfettamente; si insinua sotto
le particelle d’acqua creando una barriera protettiva contro umidità e corrosione. Respinge
l’acqua salata, gli acidi, e le soluzioni alcaline. Non viene rimosso neanche da un forte getto
d’acqua, garantisce un’ottima protezione anticorrosiva, non gocciola e non resiniﬁca.

cod. A0459CAAM

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

118

SUPERSOLV AS Spray (MIL-PRF-29608)
Detersolvente che si volatilizza velocemente, destinato per rimuovere la sporcizia, il grasso e gli oli a base di silicone dai circuiti e da componenti elettrici del velivolo. È formulato
per fornire uno spray che non danneggia l’ozono che soddisfa i requisiti di non inﬁammabilità delle speciﬁche MIL PRF 29608 Classe C. Ha eccellente efﬁcienza di pulizia e non
attacca elastomeri, acrilici o policarbonati.
Confezione: 9 pz. x 600 ml

TAC Spray
Insetticida ad azione antibatterica e residuale per uso domestico e civile a base di DELTAMETRINA originale della Roussel-Uclaf. L’utilizzo è adatto per la lotta contro blatte,
formiche, pulci, zecche e insetti volatili, mosche, zanzare, vespe, ecc.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 9201

SPRAY TECNICI

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superﬁci rugose e può
essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all’aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 1317

TRACCIANTE Spray BLU MANUALE

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

TRACCIANTE Spray GIALLO MANUALE
Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superﬁci rugose e può
essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all’aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 1216

Vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superﬁci rugose e può
essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all’aperto. È una vernice manuale ad uso verticale, che permette di maneggiare il prodotto con facilità.

cod. 1217

TRACCIANTE Spray FUXIA

È una vernice speciale ad elevata coprenza che ben si adatta a tutte le superﬁci rugose e
può essere utilizzata sia in ambienti chiusi che all’aperto. Viene fornita in bombola aerosol
da 400 ml. di contenuto, formato che permette di maneggiare il prodotto con facilità e di
ottenere un risultato di spruzzo costante per tutta la durata della bombola. La scelta di
questo formato assolutamente standard permette poi di fornire un prodotto di qualità ad
un prezzo assolutamente competitivo.La colorazione del traccialinee è predisposta anche
per far fronte alle prescrizioni della normativa antinfortunistica.

cod. 1315

TRACCIANTE Spray GIALLO OCRA

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

Separatore-antiadesivo per saldature manuali ad elettrodi, forma un rivestimento continuo ed aderente sulla superﬁcie metallica per la separazione e protezione nella saldatura
manuale ad elettrodi, previene in modo afﬁdabile e duraturo l’adesione sulle superﬁci di
scorie e schizzi della saldatura e l’intasamento e le incrostazioni degli ugelli delle torce,
evita inoltre la formazione di sofﬁature e screpolature sui cordoni di saldatura.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3955

UF 1000 Spray
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cod. 3655

UF DRY Spray
Prodotto a base di bisolfuro di molibdeno micronizzato e leganti inorganici; forma un
ﬁlm auto-lubriﬁcante tenace e saldamente ancorato alla superﬁcie trattata, garantendo
eccezionali performance in presenza di carichi elevati in un ampio intervallo di temperatura ( -180°C / +450°C). Non sporca, non attrae la polvere, si ancora efﬁcacemente ad
ogni supporto, sia esso metallico che plastico. Applicato su superﬁci pulite e sgrassate,
asciuga rapidamente..
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 3655

VISKOS Spray
Lubriﬁcante sintetico, trasparente, con una elevatissima viscosità e resistenza alla pressione, ha un eccellente potere penetrante e successivamente aderente, non viene infatti
espulso per forza centrifuga neanche ad altissime velocità. Elimina cigolii e rumori, è idrorepellente, non gocciola e non si incrosta, lubriﬁca e protegge le parti esposte da acqua,
vapori corrosivi, acidi, basi e soluzioni alcaline. Non viene eliminato neanche con il getto di
una idropulitrice. Adatto per i seguenti campi di applicazione: nastri trasportatori, catene,
guide di scorrimento, leve, verricelli, trasmissioni a ruota elicoidale e vite senza ﬁne, serrature, accoppiamenti, saracinesche, bulloni e dispositivi di guida, valvole termoidrauliche.

cod. 8131

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

WINDOW JETKLEER Spray (AMS 1535B)
Detergente spray per vetri, plexiglass, policarbonati e acrilici, con una formulazione avanzata che non lascia aloni e striature, ha la capacità di rendere in un’unica operazione la
superﬁcie trattata lucida, brillante e antistatica, pulisce facilmente le ﬁnestre in ambienti industriali dove la polvere atmosferica aderisce ai vetri. Aderisce alla speciﬁca AMS 1535Bmil ed è stato approvato per l’uso su velivoli KC-135 in un ordine tecnico della U.S.A.F.
NSN: 7930-15-188-8388.

cod. 7050

Confezione: 12 pz. x 400 ml

ZINK Spray
Zincante a freddo che dona alle superﬁci metalliche un’ottima protezione contro la corrosione, perché contiene il 95% di puro zinco in stato asciutto, buon conduttore di corrente
elettrica, per cui è ottimo per le saldature a punto; resiste a sale, acqua e ad altri ambienti
aggressivi. Prepara la superﬁcie da trattare in modo ideale per verniciature anche a fuoco
ed è facile da usare anche su superﬁci con accessibilità difﬁcile; crea un’ottima barriera
contro la corrosione e in caso di deformazione delle superﬁci trattate, il rivestimento di
zinco non si screpola e non si stacca, ma prende la forma del metallo deformato.
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

cod. 7051

ZINK NEU Spray
Lega di zinco per galvanostegia a freddo, altamente resistente alla corrosione dovuta agli
agenti atmosferici, salsedine, acqua, smog. È facile da usare anche su superﬁci con accessibilità difﬁcile. Prepara la superﬁcie da trattare in modo ideale per verniciature anche
a fuoco. È ideale per l’applicazione su giunti saldati, tubazioni, serbatoi, impianti chimici,
pompe, tralicci ed opere di carpenteria. È adatto per tutti i lavori di protezione del metallo,
ritocchi di superﬁci zincate, rivestimenti di forature industriali e superﬁci zincate. È adatto
inoltre come strato separante e conduttore per le saldature elettriche a punto e come
rivestimento per superﬁci soggette alle inﬂuenze atmosferiche.

cod. A410DOZMO

Confezione: 12 pz. x 400 ml.
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ZX-54 COMPOUND Spray
Prodotto spray specialmente ideato e sviluppato per la manutenzione di grandi attrezzature elettromeccaniche. Il prodotto è sviluppato in conformità con la norma mod. DF
STAN 91/72/1 in modo speciﬁco per la sua capacità di penetrazione di parti arrugginite,
per l’eliminazione dell’umidità e per la prevenzione di tale processo. Approvato per l’uso
in ambienti sotterranei.
Approvazioni: · NATO · H.M. Submarines, classiﬁcato in BR1326 · Miniere di carbone
sotterranee, n°RJB 330G · Hazard N°7821 Awareness Category B.
NSN: 8030-99-923-1633
Confezione: 12 pz. x 400 ml.

