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«FILETTOIL» - OLIO DA TAGLIO LAVABILE PER TERMOIDRAULICA
• ideale per utilizzo durante la filettatura di tubi a mano o con filettatrici elettriche
• lubrifica, raffredda i taglienti preservandoli da rapida usura
• facilmente lavabile, inoltre, dopo aver lavato per circa 5 minuti con acqua la parte filettata,
 è possibile collaudare ed utilizzare l’impianto
Codice K 3845 0000 K 3845 Cad.� 11,30 � 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

«RILEVAGAS» - RILEVATORE DI FUGHE GAS
• adatto per controllare eventuali fughe negli impianti a gas
• per tutti i tipi di gas: gas città, metano, anidride carbonica, azoto, ossidi di etilene, argon, freon, cloro,
 idrogeno ed anche aria compressa ed ossigeno
Codice K 3846 0000 K 3846 Cad.� 9,90 � 6

RILEVATORE PER CRICCHE
Kit per rilevare facilmente e con precisione i possibili difetti creatisi durante le operazioni di 
saldatura o di stampaggio di elementi metallici - Non rovina le superfici esaminate
Utilizzo:
1 - utilizzare il CRACK CLEANER K 3846/5 per pulire e sgrassare la superficie da esaminare;
2 - spruzzare uno strato leggero di CRACK PENETRANT rosso K 3846/6 e attendere 15/20 
 minuti per far reagire il liquido;
3 - rimuovere l'eccesso di penetrante rosso K 3846/6 sempre con il pulitore K 3846/5 e lasciare
 asciugare la superficie;
4 - utilizzare il CRACK DEVELOPER bianco K 3846/7 e lasciare agire qualche minuto
Dopo questi passaggi eventuali difetti presenti sul metallo saranno evidenziati dalle tracce rosse
Codice K 3846 5000 K 3846/5 Cad.� 7,25 � 6
Codice K 3846 6000 K 3846/6 Cad.� 11,70 � 6
Codice K 3846 7000 K 3846/7 Cad.� 7,50 � 6

Codice K 3848 1000 K 3848/1 Cad.� 24,20 � 12

Per controlli e tracciature su tutti i tipi di leghe e metalli, consente di distinguere facilmente 
particolari in lavorazione, l'ispezione e verifica durante lavorazioni meccaniche
Di ottimo contrasto, pronta per l’uso - Consistenza pastosa - Rapida essiccazione
In tubetto da 80 ml
K 3848/1 - Colore blu 
K 3848/2 - Colore rosso 

Pasta liquida per tracciature

Codice K 3848 2000 K 3848/2 Cad.� 24,20 � 12

Codice K 3848 3000 K 3848/3 Cad.� 8,60 � 6

Adatto ad eliminare vernici e pasta per controlli per tracciature
Si vendono in confezione  indivisibile - Contenuto 400 ml

ARS - Adhesive Remover Spray
Adatto per la rimozione di tutte le etichette di carta, senza danneggiare le superfici
Penetra a fondo nella carta e, raggiungendo la colla, ne neutralizza il potere adesivo
Rimuove anche residui di grasso, catrame, resine e altre macchie evapora senza lasciare residui
Si vendono in confezione indivisibile - Contenuto 200 ml
Codice K 3848 4000 K 3848/4 Cad� 6,85 � 12

Rimuovi etichette

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
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