
757

SPRAY�PROFESSIONALI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
5

COLLA SPRAY MULTIUSO
• adesivo a base di elastomeri termoplastici e resine sintetiche in soluzioni solventi
• asciuga rapidamente, ha un'ottima adesività e resiste agli sbalzi di temperatura
• adatta per incollare gomma, schiuma poliuretanica, materiale sintetico, moquette, tessuti,
 legno, superfici metalliche, sughero, alluminio, pelle, ecc.
• Non utilizzare su tubi e guarnizioni in PVC, polistirolo, cellulosa, polietilene, nylon
• indicato nel settore della ferramenta, ufficio, applicazioni industriali 
Con erogatore per applicazione verticale e orizzontale e regolazione della fuoriuscita del flusso:
H (alto) - M (medio) - L (basso) 
Conservare in ambiente ventilato a una temperatura tra 5°C e 35°C
Codice K 3838 2000 K 3838/2 Cad.� 10,50 � 6

Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di:
1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su 
zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione  indivisibile
    

Spray professionali

«SILICONOIL» - LUBRIFICANTE UNIVERSALE AL SILICONE
• ideale per lubrificazione di serrature, cerniere, finestre, macchine per cucire, cuoio, gomma
• forma una pellicola uniforme di protezione contro l’umidità e l’adesione
• evita il fastidioso rumore di cigolio dovuto all’attrito
Codice K 3839 0000 K 3839 Cad.� 9,65 � 6

«ANTISCORIAL» - ANTIADESIVO PROTETTIVO PER SALDATURE 
• ideale per mantenere puliti ed efficienti gli ugelli
• protegge le pistole di saldatura ed impedisce l’adesione di scorie
• permette la pulizia dell’oggetto con una semplice passata di panno o spazzola
Codice K 3841 0000 K 3841 Cont. 300 ml Cad.� 5,60 � 6

«SALDOIL» - ANTIADESIVO PROTETTIVO PER SALDATURE SENZA SILICONE
• ideale per mantenere puliti ed efficienti gli ugelli e lavorazioni che richiedono verniciatura di pezzi
• protegge le pistole di saldatura ed impedisce l’adesione di scorie
• permette la pulizia dell’oggetto con una semplice passata di panno o spazzola
Codice K 3841 2000 K 3841/2 Cad.� 8,15 � 6

«GALVANIZING» - ZINCANTE A FREDDO
• copre con un film, in strato sottile di zinco puro, zone saldate di metalli ferrosi
• crea un rivestimento ad elevata protezione su acciaio, ferro, alluminio
• la reazione elettrochimica salda lo zinco al metallo da proteggere, con risultati uguali a quelli
 ottenuti con processo a caldo
• protegge dalla corrosione di agenti atmosferici, salsedine, ruggine, acqua
Codice K 3842 0000 K 3842 Cad.� 7,55 � 6

«ISOLOIL» - IDROREPELLENTE LUBRIFICANTE DETERGENTE
• di alto rendimento, particolarmente indicato quale lubrificante su macchine di precisione,
 strumenti e circuiti elettrici in genere
• protegge dall’umidità e disidrata evitando dispersioni elettriche e la formazione di corto circuiti
Codice K 3843 0000 K 3843 Cad.� 11,20 � 6

«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI
• ad alto rendimento, riduce l’attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
• ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi
 nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
• antinvecchiante, non ingiallisce

K 3844/1 - Spray in bomboletta - A base siliconica - Contenuto 400 ml
Codice K 3844 1000 K 3844/1 Spray Cad.� 8,50 � 6

1000 ml250 ml

Contenuto  ml 250 1000
Codice K 3844 2250 K 3844 2000
K 3844/2 Cad.� 6,05 6,80
Fornito�in� tubetto bottiglia�di�plastica�con�tappo�dosatore
� pz. 6 6

Esecuzione in gel

Passacavi per elettricisti  B 5 pag. 202

1)�Valvola a 360°�per�erogare�il�
prodotto�in�tutte�le�posizioni�garantendo�
lo�svuotamento�completo�della�
bomboletta
2)�Erogatore a cannuccia regolabile 
per�un�dosaggio�più�preciso�e�in�posti�
difficili�da�raggiungere

1000 ml250 ml




