LIQUIDI, PASTE
E AUSILIARI
DELLA SALDATURA

cod. 2943

LIQUIDI, PASTE E AUSILIARI DELLA SALDATURA

BEIZE FL 257
Decapante lucidante, formulato per rimuovere rapidamente ossidazioni, corrosioni, nerofumo da superﬁci di alluminio, acciaio ferro e sue leghe. Decapaggio nell’industria di costruzioni e lavorazioni metalliche, pulizia contenitori e cisterne in alluminio, pulizia sponde
in alluminio dei camion, pulizia delle pedane delle cabine telefoniche.
Confezione: 200 kg. - 30 kg. - 12 kg.

cod. 2946

BEIZE GEL
Gel costituito da una miscela di acidi inorganici, impiegato per decapare, sbiancare e
passivare le superﬁci degli acciai inossidabili e speciali. Rimuove in modo completo i
residui dei fumi neri che si formano sull’acciaio durante la saldatura riuniﬁcando il colore
naturale dell’acciaio. È stato formulato con un nuovo composto geliﬁcante che permette
di ottenere un prodotto che non si separa neanche dopo prolungati periodi di stoccaggio.
L’elevato potere aggrappante e di ritenzione permette di distendere il prodotto su superﬁci verticali, evitando il rischio di colature che macchierebbero la superﬁcie.

cod. 1424

Confezione: 5 kg.

BIOLUBE FL
Antiaderente per saldature che non contiene idrocarburi clorurati, siliconi, solventi o altre
sostanze nocive, ma è costituito da sostanze naturali estratte da noci e semi di girasole.
Non è inﬁammabile, impedisce l’adesione delle perle all’interno degli ugelli delle saldatrici
e sulle superﬁci trattate. Non solo elimina facilmente oli e grassi, ma protegge temporaneamente le superﬁci trattate dalla corrosione.

cod. 3423

Confezione: 10 lt. - 20 bt. x 0,5 lt.

BIOLUBE PASTE
Pasta antiaderente a base di purissimi grassi naturali. La sua trasparenza dimostra la purezza dei grassi usati. Tali grassi impediscono le incrostazioni e l’intasamento degli ugelli
delle torce e delle saldatrici a ﬁlo. Garantisce una massima pulizia sul lavoro effettuato, è
inodore e non provoca gas o vapori nocivi durante l’uso. Aumenta la durata della torcia in
quanto non bisogna pulirla spesso ed un suo rinnovo viene ridotto al minimo.

cod. 3955

Confezione: 20 pz. x 200 gr.

UF 1000 Spray
Separatore-antiadesivo per saldature manuali ad elettrodi, previene in modo afﬁdabile e
duraturo l’adesione sulle superﬁci di scorie e schizzi della saldatura, l’intasamento e le incrostazioni degli ugelli delle torce. Evita inoltre la formazione di sofﬁature e screpolature sui
cordoni di saldatura. L’olio di separazione contenuto è a base naturale e biodegradabile,
non contiene silicone, è quindi possibile una successiva verniciatura della parte trattata.

cod. 2701

Confezione: 12 pz. x 400 ml.

WARMESCHULTZ GEL
Pasta termica utilizzabile con la spatola, non contiene sostanze nocive per la salute. Inoltre facilita i lavori di saldatura, perché non bisogna smontare e rimontare parti soggette
alla temperatura. Limita la temperatura che si sprigiona durante la saldatura alle giunture,
ciò signiﬁca che l’induzione termica viene ridotta ad un minimo, così vengono evitati danni su parti gommate, vetri, imbottiture, vernici o deformazioni delle superﬁci metalliche,
causati dall’induzione termica.

cod. 2702

Confezione: 1 kg.
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WARMESCHULTZ PASTE
Pasta termica utilizzabile con la spatola, non contiene sostanze nocive per la salute. Inoltre facilita i lavori di saldatura, perché non bisogna smontare e rimontare parti soggette
alla temperatura. Limita la temperatura che si sprigiona durante la saldatura alle giunture,
ciò signiﬁca che l’induzione termica viene ridotta ad un minimo, così vengono evitati danni su parti gommate, vetri, imbottiture, vernici o deformazioni delle superﬁci metalliche,
causati dall’induzione termica.
Confezione: 1 kg.

