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SPRAY�PROFESSIONALI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
5

«DISINCROSTOIL» - SBLOCCANTE PENETRANTE DISINCROSTANTE PROTETTIVO
• ad alto potere penetrante
• ideale per sbloccare rapidamente viti, dadi, parti metalliche, cerniere, serrature molto arrugginite
• scioglie la ruggine, elimina cigolii d’attrito, protegge e previene la formazione di nuove corrosioni
Codice K 3826 3000 K 3826/3 Cad.� 8,85 � 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

«ELECTRONICOIL» - DISOSSIDANTE DETERGENTE PROTETTIVO
• per uso industriale ed hobbystico su apparecchiature elettroniche ed elettriche come su relè,
 interruttori, teleruttori, altoparlanti, trasmettitori, transistori, orologi, comandi elettrici, pannelli di
 comando, cronometri, strumenti di misura, bobine, candele di accensione, ecc.
• idrorepellente, protegge, rimuove ossidazioni, condense, polvere e sporcizia
Codice K 3829 2000 K 3829/2 Cad.� 9,30 � 6

«SEPARENE 1» - LUBRIFICANTE DISTACCANTE CON SILICONE
• agente al silicone puro per stampaggio su forme di materie plastiche, gomma, resina sintetica
• non presenta azioni di corrosione sulla maggior parte dei metalli
• ha eccellenti funzioni di lubrificazione fra acciaio e metalli non ferrosi ed è adatto per evitare
 adesioni e invecchiamento
Codice K 3830 1000 K 3830/1 Cad.� 5,85 � 6

«SEPARENE 2» - LUBRIFICANTE DISTACCANTE SENZA SILICONE
• agente privo di siliconi, adatto per colate di metalli, stampi di formatura di resina sintetica,
 materie plastiche e gomma
• elimina il rischio della formazione di screpolature
• i pezzi stampati con l’ausilio di questo lubrificante presentano superfici idonee e pronte per
 cromatura, verniciatura, metallizzazione, serigrafia ed incollaggio, evitando trattamenti preventivi
Codice K 3830 2000 K 3830/2 Cad.� 8,05 � 6

«PULIFREN» PULITORE PER FRENI E FRIZIONI 
• ideale per la pulizia ottimale di freni a disco, freni a tamburo, frizioni
• per impiego in officine meccaniche, applicazioni industriali di vario genere
• ad alto potere solvente e sgrassante e alta evaporazione, asciuga rapidamente e non lascia residui
Codice K 3830 4000 K 3830/4 Cad.� 6,85 � 6

«CATEN  OIL» - LUBRIFICANTE PER CATENE AL BISOLFURO DI MOLIBDENO
• lubrificante, degrippante, sbloccante, idrorepellente e antiossidante
• con sbloccante attivo al bisolfuro di molibdeno MoS2
• scioglie la ruggine e favorisce lo sbloccaggio di viti e bulloni, riduce la coesione tra superfici e
 depositi di ruggine, previene le ossidazioni
• adatto per officine meccaniche, industrie, settore automotive, ferramenta, impianti di aria
 condizionata e idraulica
Codice K 3831 0000 K 3831 Cad.� 7,35 � 6

«CATENOIL PLUS» - GRASSO PER LUBRIFICAZIONE ORGANI MECCANICI
• al litio e bisolfuro di molibdeno è ideale per la lubrificazione di meccanismi sottoposti ad alte
 temperature, proteggendo e lubrificando sino a temperature di +250°C
• protegge corone dentate e articolazioni di escavatori, trattori e macchine agricole, catene di
 trasmissione, ruote dentate, funi metalliche e coppie elicoidali
• riduce l’attrito e l’usura dei materiali, formando un film lubrificante solido che non evapora
• alta resistenza alla temperatura, all’ossidazione e all’acqua
Codice K 3831 2000 K 3831/2 Cad.� 12,50 � 6

«OLIO DI VASELINA»
• lubrificante protettivo finissimo per lubrificazioni nell'industria alimentare in genere
• ideale per impiego su piccoli elettrodomestici, macchine per cucire, telai per tessitura
• adatto nella ferramenta, automotive, applicazioni varie in ambito industriale
Codice K 3831 4000 K 3831/4 Cad.� 7,95 � 6

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




