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Campi d‘impiego

• varie sigillature facili, .es. di  
 grondaie, tubi di drenaggio  
 e di scarico, roulotte, camper,  
 imbarcazioni, tetti, finestre,
 pareti di piscine, fodere di
 stagni

Spray Sigillante Universale
verniciabile, per interni ed esterni

WEICON Spray Sigillante Universale è un materiale plastico 
spray altamente aderente per sigillature. È stato sviluppato 
per sigillare fini crepe e fughe per esterni ed interni.

Spray Sigillante Universale incolla 
su diverse superfici, come p.es.: 
pietra, metallo, plastica, legno, 
smalto, ecc.

Lo spray è verniciabile, imper-
meabile, resistente alle intemperie 
ed ai raggi UV. Protegge i metalli 
dalla corrosione ed è privo di 
bitume e silicone.

Colore bianco, grigio, nero

Odore solvente

Termostabilità - 50°C a +100°C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche privo di bitume e silicone

2

tetto in lamiera trapezoidale

raccordo (dopo l’applicazione)

raccordo (in lavorazione)

Dati tecnici

- materiale -

plastico spray

400 ml
11554400

400 ml
11553400 

400 ml
11555400

nerobianco grigio
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Campi d‘impiego

• ritoccare zincature danneggiate
 mantenendo un tono di 
 colore simile

• come primer antiruggine di 
 alta qualità

• per verniciature di carrozzerie

• come trattamento di parti
 forate e saldate

• come strato conduttore intermedio 
 durante la saldatura a punti.

Novità
2018 / 2019

Galva-Spray Detergente Rapido 
colore assimilato a superfici zincate a caldo pulitore e sgrassante per ambienti sensibili

WEICON Galva-Spray serve come rivestimento protettivo 
durevole per tutte le superfici metalliche. Protegge i metalli 
contro ruggine e corrosione, è a rapida essiccazione 
e possiede elevata qualità di aderenza. Lo spray è 
resistente all’acqua dolce e salata, termostabile fino a 
ca. +300°C. 

Detergente Rapido si utilizza per la pulizia e sgrassaggio 
di superfici i quali sono destinati alla sigillatura/incollaggio 
con sigillanti/collanti WEICON o rivestiti con Spray 
Metallici WEICON.

WEICON Detergente Rapido è a 
pH neutro, non intacca i materiali 
e può essere utilizzato su metallo, 
vetro, ceramica, e su quasi tutti i 
tipi di gomma e plastiche.

Colore zincatura a caldo

Odore quasi inodore

Termostabilità -50°C a +300 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche test di nebbia salina > 450 ore

Colore incolore

Odore solvente

Termostabilità -10 °C a +50 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche approvazione NSF-A1

Risultato della prova in nebbia salina
secondo DIN EN ISO 9227

> 450 ore

400 ml
11005400

500 ml
11212500

Parti metalliche protette con 
WEICON Galva-Spray hanno 
superato le 450 ore di prova in 
nebbia salina (DIN EN ISO 9227) 
senza alcun segno di corrosione.

Dati tecnici Dati tecnici

Grazie alla registrazione NSF A1, Detergente Rapido è adatto per l‘impiego 
in aree sensibili, come l‘industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e 
cosmetica.

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 156578
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PTFE-Fluid
lubrificante a secco per ambienti sensibili

Grazie all’alto contenuto di PTFE lo spray offre un forte effetto 
antiaderente che garantisce una notevole diminuzione del co-
efficente di attrito sulle superfici trattate. WEICON PTFE-Fluid 
è esente da grassi e aderisce su tutte le superfici metalliche, 
di plastica e di legno. Lo strato repelle lo sporco, la polvere e 
l’acqua, è resistente a oli, grassi e tanti agenti chimici.

Grazie alla composizione speci-
aleed alla conseguente registra-
zione NSF, WEICON PTFE-Fluid 
contribuisce al miglioramento 
della sicurezza e della salute sul 
posto di lavoro.

Colore biancastro, trasparente

Odore quasi inodore

Termostabilità -180 °C a +260 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche
a base di PTFE

approvazione NSF-H2

400 ml
11301400

Schiuma Detergente NSF
per l’industria alimentare

Schiuma Detergente NSF è applicabile universalmente, 
può essere utilizzato per pulire e sgrassare superfici 
impermeabili e per rimuovere contaminazioni su superfici 
in vetro, plastica e tessuti.

Può essere utilizzato là dove non 
è possibile utilizzare detergenti 
acidi o alcalici.

Colore bianco

Odore agrumi

Termostabilità -----

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche approvazione NSF-A1

400 ml
11209400

Grazie alla registrazione NSF A1, Schiuma Detergente NSF è adatto per 
l’impiego in aree sensibili, come l’industria alimentare, delle bevande, 
farmaceutica e cosmetica.

Grazie alla registrazione NSF H2, PTFE-Fluid è adatto per l’impiego in 
aree sensibili, come l’industria alimentare, delle bevande, farmaceutica 
e cosmetica.

Dati tecnici Dati tecnici

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration 157612

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152620
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Top-Lube-Fluid
lubrificante adesivo per ambienti sensibili

Top-Lube-Fluid possiede un’alta qualità adesiva ed è 
particolarmente resistente alla pressione, estremamente 
penetrante, assorbe rumori ed è idrorepellente. Lo spray 
evita l’allungamento, l’attrito e l’usura.

Per merito della composizione 
speciale e la conseguente regis- 
trazione NSF, il Top-Lube-Fluid 
contribuisce al miglioramento 
della sicurezza e della salute sul 
posto di lavoro.

Colore giallino

Odore neutro

Termostabilità -20 °C a +250 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche
sintetico, trasparente 
approvazione NSF-H2

400 ml
11512400

Sciogli Ruggine Fluid
olio penetrante per ambienti sensibili

WEICON Sciogli Ruggine Fluid scioglie giunzioni arrugginite 
e ossidate, perni, leve, snodi e cerniere e componenti 
meccanici grippati. Grazie all’ottima quallità di scorrimento 
il Sciogli Ruggine Fluid penetra nelle più piccole cavità. 
Garantisce la funzionalità di componenti meccanici e contatti 
elettrici.

Lo spray protegge da corrosione e 
ossidazione. Pulisce e cura superfici 
metalliche, parti meccaniche e 
impianti elettrici.

Colore beige

Odore quasi inodore

Termostabilità -20 °C a +150 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche
scioglie, lubrifica, pulisce e protegge

approvazione NSF-H1

400 ml
11154400

Grazie alla registrazione NSF H1, Sciogli Ruggine Fluid è adatto per l’impiego 
in aree sensibili, come l’industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e 
cosmetica.

Grazie alla registrazione NSF H2, Top-Lube-Fluid è adatto per l’impiego in aree 
sensibili, come l’industria alimentare, delle bevande, farmaceutica e cosmetica.

Dati tecnici Dati tecnici

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 152621

Nonfood Compounds
Program Listed H2

Registration 152617

Novità
2018 / 2019
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Campi d’impiego

• dove si  lavora con aria compressa

• condotti, tubazioni, avvitamenti, 
 armature, valvole, collegamenti
 ed adattatori

• su superfici verticali

Spray Cercafalle viscoso Spray Cercafalle antigelo
per rilevare perdite su condotte del gas per rilevare perdite su condotte del gas

antigelo fino a -15˚C

5 l
15403005

5 l
15404005

28 l
15403028

28 l
15404028

400 ml
11653400

10 l
15403010

10 l
15404010

Dati tecniciDati tecnici

WEICON Spray Cercafalle viscoso 
serve a rilevare, in modo rapido, 
affidabile e sicuro, perdite (come 
crepe o porosità) su condotti del 
gas, e può essere impiegato anche 
a temperature fino a -15°C.

WEICON Spray Cercafalle viscoso 
serve a rilevare, in modo rapido, 
affidabile e sicuro, perdite (come 
crepe o porosità) su condotti del 
gas. 

400 ml
11654400

Campi d’impiego

• dove si  lavora con aria compressa

• come alto contributo alla
 sicurezza su condotte del gas

• condotti, tubazioni, avvitamenti, 
 armature, valvole, collegamenti
 ed adattatori

antigeloviscoso

Colore incolore

Odore quasi inodore

Termostabilità 0°C a + 50°C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche per lavori su superfici verticali

Colore incolore

Odore quasi inodore

Termostabilità -15°C a +40 °C

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Caratteristiche testato DVGW a -15°C
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Testato dall‘istituto d‘igiene 
della Ruhr secondo le linee 
guida KTW dell‘ufficio 
federale per l‘ambiente

tubetto

85 ml
30331085

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 157190

SI 303-31  Sigillante per tubi e raccordi filettati
altamente viscoso, bassa resistenza,
termostabile da -40°C fino a +180°C

Sigillante per tubi e raccordi filettati a bassa resistenza, 
permanentemente elastico. Per tubazioni di acqua calda o 
fredda, in metallo o plastica. Adatto per l‘utilizzo come sigillante 
in aree sensibili, come p.es. nell’industria alimentare e nel settore 
dell’acqua potabile.

SI 303-31 è un sigillante siliconico acetico monocomponente, 
offre una buona resistenza agli agenti chimici, p.es. a soluzioni 
diluite acide e basiche. Il sigillante è adatto per filetti in plastica 
o combinazioni metallo/plastica ed è caratterizzato da un’alta 
resistenza all’intaglio e alla lacerazione. SI 303-31 si distingue 
per l’ottima resistenza all’invecchiamento, ai raggi UV e agli 
agenti atmosferici.

Dati tecnici

Colore bianco

Per filetti fino a M 80 R 3“

Potere riempitivo max. 0,50 mm

Resistenza alla lacerazione
Nm (filetti)

< 1,5

Coppia successiva
Nm (filetti)

< 0,5

Resistenza al taglio
N/mm² (DIN 54452)

< 1

Pronto al trasporto
a temperatura ambiente

24 h

Resistenza completa a 
temperatura ambiente

3 giorni

permanentemente- elastico -

Gasket Maker
sigillante speciale permanentemente elastico

Gasket Maker è un sigillante speciale permanentemente 
elastico ad alta aderenza, esposto all’umidità indurisce 
praticamente senza ritiro. Gasket Maker aderisce 
egregiamente su acciaio, allumino, vetro, ceramica e molti 
altri materiali.

WEICON Gasket Maker possiede alta 
termostabilità ed eccellente resistenza 
contro oli e grassi, è resistente alla pres-
sione, ai raggi UV, all’invecchiamento ed 
è permanentemente elastico. Il sigillante 
speciale può essere utilizzato su motori, 
pompe dell’acqua, scatole cambio, assi, 
coppe d’olio ecc…

310 ml
30101310

nero

310 ml
30100310

rosso

Dati tecnici
rosso nero

Base: polisilossano (acetato) monocomponente

Densità (g/cm³): 1,18 1,04

Viscosità: pastoso pastoso

Catalizzazione tramite: l’umidità nell’aria

Temperatura d‘esercizio:
+5°C a +35°C e del 30% a 95%

di umidità relativa

Tempo formazione pellicola:*³ 7 7

Velocità di catalizzazione:*³ 2-3 mm nelle prime 24 h

Potere di riempimento
fino max. mm:

5 5

Larghezza della fuga
d‘incollaggio max. mm:

25

Tempo di stoccaggio min. in 
mesi: +5°C bis +25°C (+41 bis 
+77°F) 

12 

Durezza Shore A (DIN 53505 / 
ASTM D 2240):

30 37

Allungam. a rottura
ISO 37, S3A [%]

300 470

Resistenza alla trazione
secondo ISO 37, S3A [N/mm²]

2,5 N/mm²
(360 psi)

2,2 N/mm²
(320 psi)

Termostabilità: -40°C a +280°C
per breve (ca. 2 h) +300°C

-40°C a +280°C
per breve (ca. 2 h) +300°C

*³ Clima standard +23°C e il 50% di umidità relativa secondo DIN 50014.

Novità
2018 / 2019

Il sigillante trova applicazione in diversi settori, come per 
sigillature nel settore alimentare (p.es. in caseifici, macelli, 
industria alimentare e delle bevande, cucine mensa). 
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Flex+bond® Liquido
massa colabile di rivestimento a lisciatura autolivellante

Flex+bond Liquido è una massa monocomponente a lisciatura 
autolivellante per colature e rivestimenti fino ad uno spessore 
massimale di 10 mm. Flex+bond Liquido polimerizza senza 
emanare odori, è a base di polimeri MS ed è esente da solventi, 
isocianati e siliconi.

Flex+bond Liquido è adatta per applicazioni in diversi campi 
come p.es.: colature nell’elettrotecnica e nell’industria 
elettronica, sigillature per collegamenti di cavi, tecnologia 
di isolamento ed insonorizzazione, costruzioni metalliche, di 
contenitori e di apparecchiature, raccorderia, tecnologia di 
ventilazione ed aria condizionata.

85 ml
13354085

8

tubetto

Colata di componenti elettronici

L’alternativa esente da pittogrammi 
di pericolo a masse colabili PU 
o sistemi siliconici!

i

Flex 310 M® Liquido
Massa colabile, autolivellante

Flex 310 M Liquido è una massa colabile 
autolivellante a base di poliossipropilene. 
È permanentemente elastico e verniciabile 
dopo la polimerizzazione. Il sigillante/
collante si polimerizza senza emanare odori 
ed è resistente agli agenti atmosferici e ai 
raggi UV, possiede un’ottima resistenza 
all’invecchiamento ed è esente da silicone.

Il sigillante/collante trova utilizzo anche in 
altri settori industriali, per es. costruzione di 
contenitori e apparecchiature, carrozzerie, 
container, veicoli, tubazioni e raccorderia, 
nell’industria elettrica e dell’energia, nella 
tecnologia di isolamento e insonorizzazione, 
tecnologia delle materie sintetiche, ecc.

Silicone LP
NSF P1, reticolazione acetica

WEICON Silicone LP è un collante e sigillante 
permanentemente elastico a reticolazione 
acetica. È resistente contro sostanze chimiche, 
invecchiamento, agenti atmosferici, raggi 
UV e dispone di un’alta termostabilità fino a 
+180°C. Aderisce in modo ottimale su acciaio, 
alluminio, vetro, plastiche e tanti altri materiali. 

Silicone LP è stato sviluppato specialmente per 
l’impiego in aree sensibili. Serve per sigillature 
nel settore alimentare e dell’acqua potabile, 
p. es. in caseifici, macelli, nell‘industria 
alimentare e delle bevande o mense.

310 ml
13333310

bianco

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

bianco

310 ml
13009310

Testato dall‘istituto d‘igiene 
della Ruhr secondo le linee 
guida KTW dell‘ufficio 
federale per l‘ambiente
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Barretta Multi
catalizzazione rapida, caricato con minerali, approvato NSF
termostabilità: da -25°C a +120°C

Il tuttofare per riparazioni rapide, durevoli, elastiche e non 
restringenti e lavori di ripristino su quasi tutte le superfici. 
Barretta Multi riempie e sigilla crepe, fori, parti danneggiate, 
perdite e permeabilità. Può essere utilizzato su metallo, legno, 
pietra, ceramica, plastica e molti altri materiali. 

Grazie all’applicabilità universale, WEICON Barretta Multi è 
adatta sia per diversi settori industriali che per L’artigianato 
ed il fai da te.

WEICON Uretano 80 Putty è uno stucco in poliuretano 
bicomponente con ottima resistenza meccanica per la 
riparazione rapida, il rirpistino ed il rivestimento di parti in 
gomma e metallo che sono esposte ad urti, usura, vibrazioni e 
vari movimenti. Uretano 80 Putty si distingue per l’alta elasticità 
e resitenza all‘usura.

· riparazione di componenti in gomma e nastri trasportatori
· riparazione e ripristino di rivestimenti in gomma
· protezione flessibile dalla corrosione di carter pompa e ruote
· riparazione rapida di guarnizioni usurate e rulli in gomma

Uretano 80 Putty 

Resina di rivestimento pastosa con alta 
resistenza alla lacerazione ed all’abrasione

0,5 kg
10518505

Dati tecnici

Base: Poliuretano

Contenuto della confezione: 0,5 kg

Rapporto miscelazione in 
peso (resina/catalizzatore)

100 : 25

Tempo aperto a +20°C (68°F) min.: 20

Peso specifico (g/cm³): 1,28

Viscosità a +25°C (77°F)
resina/catalizzatore (mPa.s):

2.000 
/ 40

Viscosità della miscela
a +25°C (77°F) (mPa.s):

pastoso

WEICON Uretani in stato catalizzato

Resistenza alla trazione
ISO 37 MPa (psi):

8,0
(1.200)

Allungamento alla rottura ISO 37 (%): 120

Resistenza alla lacerazione (kN/m): 15

Durezza Shore A: 80

Colore dopo catalizzazione: nero

Termostabilità: -60°C a +90°C

Novità
2018 / 2019

57 g
10539057

115 g
10539115
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BAM*¹

Testato dall’istituto d’igiene 
della Ruhr secondo le linee 
guida KTW dell’ufficio 
federale per l’ambiente

Grasso Siliconico
lubrificante speciale per valvole, armature e guarnizioni

Grasso al silicone trasparente, altamente aderente, eccellente 
compatibilità con la plastica. Adatto per valvole, armature 
e guarnizioni. WEICON Grasso SIliconico, grazie alla sua 
registrazione NSF H1, è adatto alla lubrificazione in aree 
sensibili, dove è possibile che avvenga un contatto involontario 
con alimenti.

Può essere utilizzato nell’industria alimentare e delle bevande, 
nel settore sanitario e del riscaldamento, nell’industria 
alimentare, farmaceutica e nella tecnologia delle guarnizioni.
WEICON Grasso Siliconico è particolarmente compatibile 
con diversi materiali, inodore, insapore ed è termostabile da 
-50°C fino a +200°C.

WEICON Grasso Siliconico è adatto per la lubrificazione di parti 
in plastica ed in gomma, di valvole, armature, guarnizioni, per 
apparecchiature ed impianti, per la lubrificazione di cuscinetti 
a rotazione lenta e come ausilio per il montaggio di o-ring.

tubetto           5 g 26350005

tubetto          85 g 26350085

cartuccia     400 g 26350040

barattolo       50 g 26350045

barattolo    1,0 kg 26350100

tanica        5,0 kg 26350500

tanica      25,0 kg 26350925











¹ Testato e valutato in materia di sicurezza dal BAM conformementea M 031-1
 „Lista di materiali nonmetallici compatibili con l’ossigeno” (DGUV information 213-078) del BG RCI.

Lubrificazione di un ingranaggio in plastica

Nonfood Compounds
Program Listed H1

Registration 156645

0,5 kg
10390005

2,0 kg
10390020

WEICON HP è una resina epossidica bicomponente che 
catalizza praticamente senza ritiro, con elasticità residua, 
con enorme resistenza agli urti ed alta usura all‘abrasione.
 
Il sistema a base di resina epossidica pastoso è adatto come 
soluzione altamente performante per incollaggi strutturali. 
Grazie all’elevato allungamento alla rottura, WEICON HP può 
essere utilizzato per riparazioni su macchinari fortemente 
oscillanti, come protettivo antiusura per cuscinetti radenti, 
guide e tubi, nonché per il rivestimento di carter pompa 
fortemente sollecitati.

Il collante può essere utilizzato universalmente su quasi tutte 
le superfici. Grazie alla sua pastosità, il prodotto non cola 
ed è lavorabile a spatola. È così possibile lavorare anche 
su superfici verticali e perfino a soffitto. +

WEICON HP
pastoso, caricato con minerali, resistente agli urti

Spatola Flexy
in plastica 42953020
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Nastro Adesivo per Assemblaggio

transparente
14100319

grigio
14050319

Transparente
resistente all’umidità, resistente ai raggi UV, alta aderenza

WEICON Nastro adesivo per assemblaggio trasparente è un 
nastro biadesivo puramente acrilico, altamente trasparente. Il 
nastro adesivo è particolarmente adatto per incollaggi costruttivi 
estetici, per fissare duraturamente oggetti trasparenti in ambienti 
interni o esterni.

Il nastro adesivo trasparente aderisce saldamente e sicuramente 
su quasi tutte le superfici lisce, come vetro, plastica, acciaio, 
alluminio, piastrelle e mattonelle. Il nastro adesivo è termostabile 
da -40°C fino a +120°C, è resistente ai raggi UV e all’umidità. 
In combinazione con colle e sigillanti WEICON può essere 
utilizzato per aiutare nel fissaggio di incollaggi ibridi e fornisce un 
posizionamento sicuro degli oggetti da incollare.

WEICON Nastro adesivo trasparente trova applicazione 
in diversi campi, come nella costruzione di stand fieristici, 
nella fabbricazione di cucine e di mobili, nella carrozzeria e 
nell’ingegneria automobilistica, nel caravaning, nelle costruzioni 
metalliche, nell’industria elettronica e nella tecnica pubblicitaria.

Grigio
aderenza estremamente alta, adatto a superfici lisce,
alta flessibilità

WEICON nastro adesivo per assemblaggio è un nastro biadesivo 
in schiuma acrilica ad alta aderenza. Adatto specialmente per 
incollaggi di componenti con superfici a bassa energia come 
PE, PP e verniciate a polvere. In combinazione con colle e 
sigillanti WEICON, può essere utilizzato per aiutare nel fissaggio 
di incollaggi ibridi.

Il nastro adesivo è altamente flessibile per poter compensare 
ottimalmente eventuali tensioni negli incollaggi di parti curve. È 
utilizzabile per incollaggi duraturi per ambienti interni ed esterni. 
Il nastro adesivo è termostabile da -40°C fino a +90°C, resistente 
ai raggi UV e all’umidità. 

Il nastro adesivo grigio trova applicazione in diversi campi, come 
nella carrozzeria e nell’ingegneria automobilistica, nel caravaning, 
nelle costruzioni metalliche e di apparecchiature, nell’industria 
elettronica, nella costruzione di macchinari, nella tecnica 
pubblicitaria, nella cantieristica navale e nella tecnologia nautica.

· capacità di carico 85 kg/m
· 3 m x 19 mm (lung. x larg.)
· diametro foro centrale 40 mm

· capacità di carico 80 kg/m
· 3 m x 19 mm (lung. x larg.)
· diametro foro centrale 40 mm

Istruzioni di utilizzo::
Per ottenere un risultato di montaggio ottimale, le superfici da incollare 

devono essere pulite (detergente per superfici), asciutte e possibilmente 

lisce. È consigliata una temperatura di applicazione superiore ai 10°C. 

Il nastro adesivo per assemblaggio non è adatto per carta da parati o 

altre superfici sensibili. Durante la rimozione potrebbero crearsi danni 

al sottofondo.

Aiuta nel fissaggio in combinazione con
collanti e sigillanti WEICON.i

Grigio Transparente

Spessore 0,9 mm 0,5 mm

Allungamento alla rottura 750% 750%

Resistenza alla trazione 10 N/cm 9 N/cm

Forza adesiva su acciaio 20 N/cm 20 N/cm
Resistenza alla trazione
T-Block su alluminio

50 N/cm2 80 N/cm2

Resistenza al taglio 
dinamica

45 N/cm2 40 N/cm2

Resistenza al taglio statica > 10.000 min > 10.000 min

Temperatura d’esercizio -40°C a +120°C -40°C a +160°C

Dati tecnici

85
kg/m

80
kg/m

Novità
2018 / 2019
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Coax-Stripper No. 1 F Plus
Strippaggio e sguainatura rapida di cavi coassiali in 
un’unica. operazione (doppio taglio).

Strippaggio e sguainatura rapida di cavi coassiali in un’unica 
operazione. Prese integrate per avvitare connettori ad F 
sul cavo. Rende possibile il montaggio e lo smontaggio di 
conettori ad F grazie alla chiave esagonale da 11mm integrata.

• sguainatura di cavi coassiali in un’unica operazione
 (doppio taglio)

• Prese di serraggio per avvitare connettori F sul cavo

• Montaggio e Smontaggio salvaspazio di connettori F grazie  

 alla chiave esagonale da 11 mm integrata

• sguainatura senza impostare le lame con fermacavo

 per i comuni connettori F (6/4 mm)

• inserti modulari intercambiabili con il sistema clic

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

CLIC

inserimento dei moduli

mm Ømm Art.-No.

125 47 per connettori F a vite 6,0 - 8,0 52000001

125 47 per connettori F a compressione 6,0 - 8,0 52001001

10
6

13
6,5

• adatto p. es. per cavi antenna tv RG58, RG59

• leggero e robusto (poliammide rinforzato con fibra di vetro)

• opzionalmente: inserti lama per la sguainatura per altre

 lunghezze definite (p. es. connettori F a compressione: 6,5/6,5 mm)
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Cat Cable-Stripper No. 10
Strippaggio semplice e salvaspazio di cavi dati e di rete

Fermacavo integrato, regolabile in base alla lunghezza di
prese e connettori di rete (3 - 10 cm).

• strippaggio semplice e salvaspazio di cavi dati e di rete
• adatto p. es. per Cat5, Cat6, Cat7 e doppini ritorno
 (4.5-10mm Ø)
• fermacavo integrato, regolabile in base alla lunghezza
 desiderata
• lavoro sicuro grazie all’impugnatura ergonomica ed
 antiscivolo

52000010

mm mm2 Ømm Art.-No.

140 48 - 4,5 - 10 mm 52000010

100
mm

30
mm

5mm

½

½

1 2

Novità
2018 / 2019

Stripper No. 2 Cat

52002002

buona maneggiabilità grazie alla forma ergonomica

• per cavi dati isolati al PVC (p. es. Cat5, Cat6, Cat7,
 doppini ritorno) con un diametro da 4,5 - 10 mm
• impostazione della profondità di taglio non è necessaria
• la regolazione precisa della lama permette di tagliare 
 ottimamente l’isolamento esterno
• con la seconda lama è possibile incidere con precisione gli 
 schermi e rimuoverli facilmente

mm mm2 Ømm Art.-No.

110 28 - 4,8 - 7,5 52002002

Utensile spelafili per cavi dati isolati in PVC (p. es. Cat5, Cat6, 
Cat7 e doppini ritorno) con un diametro da 4,5-10 mm.

½

½
A

½

½
B
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LSA Sensor No. 40

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

52000040

Per l’inserimento in morsettiere LSA libero da saldatura, 
avvitamento e strippaggio e contemporaneo taglio di 
anime del cavo.

• con gancio integrato e lama di sbloccaggio
• per diametro dei conduttori da 0,35 - 0,9 mm e
 diametri esterni 0,7 - 2,6 mm
• lo strumento di cablaggio possiede un sensore per
 scansionare la posizione dei puntalini

mm Ømm Art.-No.

185 60 0,35 - 0,9 52000040

Easy Opener ®

Utensile speciale per lo smontaggio di componenti
sensibili senza danneggiare il materiale

• ideale per scollegare interruttori, luci o elementi simili
• flessibile e stabile allo stesso tempo
• leva con tre superfici di diverso spessore

52800001

mm Art.-No.

180  22 52800001

apertura di una canalina

il nostro
consiglio per il fai da te!

smontaggio di una lampada a soffitto
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WEICON APP
ora disponibile anche in:

italiano, tedesco, inglese, 
spagnolo, turco, rumeno, ceco e cinese

Preisliste 2018

Produkte Favoriten

Klebstoff-Finder

Anwendungs-

bereiche

Einsatz-

gebiete

Downloads

Downloads

Messen Produktsuche

Code-Scanner

VideosPrintmedien

Unternehmen

Werkzeuge

Trova soluzioni semplici.

News

Downloads

weicon.com/app

www.weicon.it
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WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster

Germany
phone +49 (0) 251 9322 0

info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
Jebel Ali Ind Area 1

P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
20 Steckle Place · Unit 20

Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889

info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6

34517 Hadımköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey

phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Str. Podului Nr. 1

547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763

office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Unit No. D1 · Enterprise Village

Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
7 Soon Lee Street

#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671

info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Teplická 305

CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika

phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes

28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34

info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Via Capitano del Popolo, 20

16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com

Il vostro rivenditore:


