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ERGO CONNECTOR

PER TUTT I WEICON

PRESSURIZZATO

 ERGONOMICO 
 NELLA MANEGGIABILITÀ 

 APPLICAZIONI DI 180° 
 GRAZIE ALLA DOPPIA FILETTATURA 

 ANGOLO DI LAVORO IDEALE 
 PER APPLICAZIONI PERFETTE 

 SICURO E FLESSIBILE 
 Le calotte di chiusura possono essere fissate 

 Compatibile con la punta di dosaggio e l’attacco del 

 pennello WEICON 

 INNOVAZIONE       

          ERGO CONNECT 
PRESSPACK

Punta di lavorazione ergonomica per 
i prodotti WEICON in presspack 

La punta di lavorazione Ergo Connect è stata sviluppata 
appositamente per il presspack La nuova punta rende 
la lavorazione ancora più efficiente e conveniente. La 
geometria angolare ottimizzata garantisce un lavoro 
senza sforzo anche per lunghi periodi di tempo.

La doppia filettatura consente un raggio di applicazione 
di 180°. Durante l'elaborazione, il tappo può essere 
semplicemente attaccato al connettore e quindi non va 
perso. Presspack Ergo Connect è compatibile con la 
punta di dosaggio WEICON e l'attacco per il pennello.

Con il presspack ergo connect, i prodotti WEICON 
possono essere lavorati verticalmente, orizzontalmente 
e sopra la testa con una sola mano. L'altra mano 
rimane libera di sostenersi o sorregersi - ciò aumenta 
la sicurezza sul lavoro. Dopo aver rimosso il sigillo di 
garanzia, il tappo può essere ruotato continuamente da 
MIN a MAX per determinare la quantità di deflusso.

Ciò consente un dosaggio molto preciso. Riportando il 
tappo rotante su MIN, la valvola si richiude completamente, 
il flusso del prodotto viene interrotto e protetto contro 
l'attivazione accidentale. In questo modo si evita 
completamente lo sporco causato dal gocciolamento. 
Il sistema brevettato a 2 pistoni con due camere 
completamente separate separa il propellente dal 
prodotto. In questo modo il pacchetto di lavoro viene 
completamente svuotato e non viene sprecato materiale.

 13955072 

 Beccuccio dosatore Pacco da 10 

 13890002 

 Ergo Connect Pacco 
 pressurizzato da 10 
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Collante e sigillante ad alta 
aderenza con impiego universale

Collante e sigillante monocomponenti ad alta aderenza 
con impiego universale, molto resistente, ad alta velocità 
di indurimento, a base di SMP. A reticolazione neutra, 
assolutamente resistente agli agenti atmosferici, inodore 
e a bassissime emissioni, esente da silicone, isocianato 
e solventi. Testato e approvato per applicazioni nel 
settore alimentare e per sistemi di camera (RLT) secondo 
VDI 6022 nella costruzione di condizionamento e 
ventilazione. Soddisfa i requisiti dell'organizzazione 
marittima internazionale IMO FTPC Parti 2 + 5.

WEICON Flex 310 M® ProSeal aderisce molto bene anche 
su superfici verniciate a polvere, verniciate, galvanizzate, 
anodizzate, cromate e zincate a caldo. Spettro di adesione: 
Metallo, plastica, pietra naturale, cemento, muratura, 
intonaco, pavimenti in legno, vetro e molto altro. Il sigillante 
ha un'elevata resistenza alle muffe ed è compatibile con la 
pietra naturale e può essere utilizzato in molti settori, come 
nella produzione di alimenti e bevande, nella climatizzazione 
e ventilazione, nell'industria marittima, nel settore sanitario 
o nell'industria delle costruzioni.

Flex 310 M® ProSeal trova util izzo anche in altri 
settori industriali, per es. nella costruzione di veicoli e 
carrozzerie, container, tubazioni e raccorderia, nell’industria 
elettrica e dell’energia, nella tecnologia di isolamento e 
insonorizzazione, tecnologia delle materie sintetiche. 

 ► 310 ml
 13372310 

grigio

FLEX 310 M®

 ► viene utilizzato nei sistemi di ventilazione marittima 

 ► per applicazioni in settori sensibili e 

 per sistemi di sala (RLT)  

Verniciabile  solo “bagnato su bagnato”
  entro e non oltre 3 h
Tempo di lavorazione da +5 °C fino a +40 °C
Tempo catalizzazione
nelle prime 24 ore  2-3 mm
Tempo form. pellicola ~25 Min. 
Resistenza alla trazione ISO 37 1,6 N/mm² 
Allungamento alla rottura (trazione)
DIN 53504/ ASTM D412 600 % 
Termostabilità da -40 °C fino a +90 °C
Tempo di stoccaggio 18 mesi

Dati tecnici ProSeal

 ProSeal Approvazione UE (M

ED)Flex 310 M® FireSeal è un collante e sigillante a base 
di poliuretano di elasticità permanente a base di SMP 
con una resistenza al fuoco fino a 120 minuti. Testato e 
classificato per tutti gli allineamenti dei giunti secondo 
EN 1366-4. 

Il sigillante compatibile con la vernice E con ritiro molto 
basso. Soddisfa: le più elevate esigenze nel campo della 
protezione antincendio, i requisiti dell'organizzazione 
marittima internazionale IMO FTPC Parts 2+5 così come 
per i veicoli ferroviari vale il DIN EN 45545-2 R22/23 HL3. 
Le emissioni molto basse consentono un utilizzo sicuro 
in ambienti chiusi. Flex 310 M® FireSeal aderisce molto 
bene anche su superfici verniciate a polvere, verniciate, 
galvanizzate, anodizzate, cromate e zincate a caldo. È 
adatto per l'uso su metallo, plastica, cemento e legno.

L'adesivo e il sigillante possono essere utilizzati in molte 
aree di applicazione. È adatto per guarnizioni e coperchi 
tagliafuoco, per giunti in componenti non portanti con 
requisiti di resistenza al fuoco, per giunti di collegamento 
e per sigillare canaline per cavi, attraversamenti di tubi e 
alloggiamenti.

Flex 310 M® FireSeal trova utilizzo anche in altri settori 
industriali, per es. nella costruzione di veicoli e carrozzerie, 
container, tubazioni e raccorderia, nel l’ industria 
elettrica e dell’energia, nella tecnologia di isolamento e 
insonorizzazione, tecnologia delle materie sintetiche.  

 ► 310 ml
 13375310 

grigio 
calcestruzzo

FLEX 310 M®

 Seal 

 ► Resistenza al fuoco fino a 120 minuti 

 ► soddisfa le massime esigenze nel 

 campo della protezione antincendio 

 marittima e nella costruzione di veicoli ferroviari 

Base Polimero modificato con silano 
Verniciabile Sì, prove preliminari consigliate
Tipo di indurimento polimerizzazione dell'umidità
Consistenza pastoso 
Esame di crollo DIN EN ISO 7390 ≤ 3 mm 
Densità 1,47 g/cm³ 

Condizioni di catalizzazione da +5 °C fino a +40 °C e
  da 30% fino a 95% di umidità rel.
Tempo di lavorazione da +5 °C fino a +40 °C 
Tempo catalizzazione  
nelle prime 24 ore 3,0 mm 
Tempo form. pellicola ~12 Min. 
Resistenza alla trazione 1,5 N/mm² 
Resistenza alla trazione del 
collante/sigillante puro ISO 37 1,5 N/mm²   

Resistenza alla trazione   
DIN EN 1465/ASTM D 1002 1,2 N/mm² 
Allungamento alla rottura (trazione)  225 % 
Assorbimento dinamico max.  20 % 
Alterazione volume DIN 52451 ≤ 3 % 
Durezza (Shore A) DIN ISO 7619 26 
Termostabilità da -40 °C fino a +90 °C 
Classe di materiale EN 13501-1 E 
Resistenza al fuoco ~120 Min. 
Tempo di stoccaggio 18 mesi 

Dati tecnici FireSeal

Approvazione UE (M

ED)

 DIN EN 45545- 2 R22/ 23 HL3 
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EASY-MIX

WEICON Easy-Mix PE-PP 50 è una colla strutturale 
bicomponente a base di metilacrilato. 
 

Grazie alla sua polimerizzazione trasparente è adatto 
specialmente agli incollaggi ad alta resistenza e esteticamente 
belli di plastiche a basso consumo energetico, come 
PE, PP e TPE. Grazie alla sua speciale formula, l'adesivo 
è adatto per connessioni a 0-gap e per l'incollaggio di 
substrati con gap estremamente piccoli sotto i 0,2 mm.

La colla strutturale ha un rapido sviluppo della resistenza e un’alta 
resistenza finale. È resistente agli urti, all'invecchiamento, agli agenti 
chimici e poco tissotropico. PE-PP 50 ha un breve tempo d’impiego 
di sei minuti e un tempo di lavorazione di dodici minuti. Viene 
lavorato in un sistema 1:1 e non è necessario alcun pretrattamento 
delle parti da incollare, in quanto l'adesivo ha un primer integrato.

Per la lavorazione di prodotti Easy-Mix è necessario 
utilizzare il Dosatore Easy-Mix D 50.

 ► trasparente 
 ► per plastiche a bassa energia superficiale 

 PP | PE | HDPE | LDPE | HDP 

 ► per bassi gap d’incollaggio 

 ► nessun pretrattamento necessario 

 ► 50 ml
 10665050 

 Dosatore manuale D50 

 10653050 

 Ugello miscelatore Quadro 

 10650005 

WEICON Easy-Mix HT 250 è un collante bicomponente a base 
di resina epossidica con alta termostabilità fino a +200°; per 
brevi periodi fino a +250°C.

Il sistema bicomponente a base di resina epossidica dimostra una 
elevata adesione soprattutto su metalli e fibra ottica.  Le eccellenti 
prestazioni per applicazioni speciali sono evidenti dall'elevata 
conducibilità termica insieme alla alta termostabilità. 

L'adesivo mantiene oltre l'80% delle sue prestazioni anche a 
temperature costantemente elevate. Consente di incollare e 
sigillare componenti che, dopo l'incollaggio, sono destinati ad una 
verniciatura a polvere. L'adesivo in resina epossidica è altamente 
resistente ai fluidi aggressivi come acqua calda e fredda, olio 
motore e glicoli. Per la lavorazione di prodotti Easy-Mix è necessario 
utilizzare il Dosatore Easy-Mix D 50.

 ► elevata termostabilità +250 °C 

 ► elevata conducibilità  

 ► lungo tempo di lavorazione 

UL-TESTED

 ► 50 ml
 10650855 

 Dosatore manuale D50 

 10653050 

 Ugello miscelatore Helix 

 10650006 

Dati tecnici Easy-Mix PE-PP 50

Caratteristiche 
Base metilmetacrilato
Consistenza pastoso 
Colore a catalizzazione completata trasparente

Lavorazione 
Rapporto di miscelazione resina/catalizzatore 1:1
Densità della miscela 1,00 g/cm³
Potere riempitivo  0,0 - 1,0 mm 

Catalizzazione 
Tempo d'impiego a +20°C (+68 °F)  6 Min. 
Pronto al trasporto (resistenza 35% ) dopo 12 Min.
Durezza finale (resistenza 100% ) dopo 24 Min. 

Proprietà meccaniche dopo la catalizzazione 
Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465
 Acciaio1.0338 sabbiato  12 MPa 
 Acciaio inox V2A sabbiato 11 MPa 
 Alluminio sabbiato  12 MPa 
 Zincatura a caldo acciaio 7 MPa 
 PVC rigido irruvidito 12 MPa 
 CFK  12 MPa 
 ABS 3 MPa 
 PC (policarbonato)  6 MPa 
 GFK  15 MPa 
 PMMA 8 MPa 
 Poliammide 6.6  2 MPa 
 PE-HD 12 MPa 
 PP (polipropilene)  8 MPa 

Valore termico caratteristico
Termostabilità da -55 °C fino a +80 °C
 per brevi periodi fino a +100°C

 PE-PP 50 

EASY-MIX

 HT 250 

Dati tecnici Easy-Mix HT 250

Caratteristiche 
Base Epossodico
consistenza viscoso 
Colore grigio

Lavorazione 
Tempo di lavorazione da +10 °C fino a +40 °C
Temperatura di catalizzazione da +10 °C fino a +50 °C
Rapporto di Volume 2:1
Viscosità della miscela a +20 °C 38.000 mPa·s
Densità della miscela 2,1 g/cm³
Potere riempitivo max.  4 mm

Catalizzazione 
Tempo d'impiego a 20°C, 10 ml di preparato 150 Min. 
Caricabile meccanicamente 
(50 % della consistenza) dopo 14 ore
Durezza finale (100%) dopo 24 ore (0,5 ore | 80 °C)

Proprietà meccaniche dopo la catalizzazione
(24 ore RT + 30 min. 80 °C) 
Resistenza alla trazione DIN EN ISO 527-2 50 MPa 
Allungamento alla rottura (trazione) DIN EN ISO 527-2 2,9 % 
Durezza (Shore D) DIN ISO 7619 > 90 

Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465

 Acciaio1.0338 sabbiato  20 MPa 
 Alluminio sabbiato  15 MPa 
 ABS 6 MPa 
 PC (policarbonato)  4 MPa 
 GFK  10 MPa

Valore termico caratteristico
Termostabilità  da -50 °C fino a +200 °C
  per brevi periodi fino a +250°C
Tg dopo catalizzazione a
temperatura ambiente (DSC)  ~ +65 °C
Tg dopo tempra (80 °C)   +130 °C
Coefficiente di espansione termicaISO 11359  5·10^-5K^-1 1/m·K
elevata conducibilità  1,4 W/m·K

Valore elettrico caratteristico
Rigidità dielettrica DIN EN 60243-1 (20°C) >24 kV/mm

NUOVA FORMULA

 Fino a +100°C 

1:1 
Sistema

L'adesivo ideale per la

VERNICIATURA-

A POLVERE
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 WEICON Spray Ceramico 
 Protettivo per Saldatura 

Per PROCESSI DI SALDATURA MIG/MAG

Distaccante resistente alle alte temperature | 
Rivestimento protettivo per processi di saldatura 
MIG/MAG

WEICON Spray Ceramico Protettivo per Saldatura 
è un agente separatore e lubrificante di alta qualità 
ed è adatto a pressioni e temperature estremamente 
elevate.

Lo spray è un rivestimento protettivo ceramico 
per processi di saldatura MIG/MAG. Forma una 
pellicola secca, repellente agli schizzi, che impedisce 
alle scorie di saldatura di aderire. In questo modo 
protegge le punte di saldatura e gli ugelli del gas.

Utilizzando lo spray si riducono al minimo i tempi 
di fermo macchina e le interruzioni del processo 
produttivo per la pulizia delle apparecchiature di 
saldatura. Lo spray protettivo per saldatura in 
ceramica è privo di silicone.WEICON Spray Ceramico 

 ► 400 ml
 11702400 

Protettivo per Saldatura protegge le teste di saldatura 
su robot di saldatura, punte di saldatura e ugelli di 
gas, nonché apparecchiature sensibili, cavi, sensori, 
ecc. dall'adesione di spruzzi di saldatura.

È adatto anche per applicazioni nel taglio plasma e 
laser, nella tecnologia di saldatura, nell'estrusione 
dell'alluminio, nell'industria della fonderia, nella 
metallurgia sinterizzata, nell'industria del vetro e nella 
costruzione di forni ad alta temperatura.

per ambienti sensibili 

 Spray per la pulizia A7 

Lo Spray per Acciaio Inox è stato sviluppato per 
la pulizia, cura e protezione di superfici in acciaio 
inox, opache o lucidate delle aree sensibili. 

Questo spray speciale può essere utilizzato 
nell’industria alimentare, delle bevande, nelle mense, 
così come nel settore farmacologico e medicinale.

Lo Spray possiede l’approvazione NSF (A7) e può 
essere utilizzato nel settore di lavorazione degli 
alimenti. Previene le impronte, toglie residui di 
grasso, riduce l’ossidazione e la corrosione, pulisce 
ampie superfici senza lasciare tracce, forma un film 
idrorepellente duraturo con effetto idrorepellente. Ha 
un effetto antistatico e aderisce anche su superfici 
perpendicolari.

 ► Pulizia, cura e protezione 

 ► 400 ml
 11591400 

Nonfood Compounds
Program Listed A7

Registration 165294

 Test Spray per Rivelatori di Fumo 
Odore quasi inodore
Colore incolore, trasparente
Termostabilità da -5 °C fino a +200 °C
Tempo di stoccaggio 24 mesi

Dati tecnici Spray per la pulizia Acciaio Inox

Odore Solvente
Caratteristiche eccellente adesione
Colore bianco
Esente da silicone Sì
Tempo di stoccaggio 24 mesi

Dati tecnici Spray Ceramico Protettivo per Saldatura

Con lo spray di prova, la funzionalità dei rilevatori 
di fumo ottici o fotoelettrici può essere testata in 
modo rapido e affidabile.

Utilizzando lo Spray di prova ignifugo, i rilevatori non 
si sporcano, poiché lo spray evapora completamente 
senza lasciare residui.

WEICON Test Spray per Rivelatori di Fumo non 
infiammabile è molto semplice da utilizzare ed è 
applicabile in tutti i settori dove vanno usati rivelatori 
fumo fotoelettrici, p. es. in impianti industriali, navali, 
edifici pubblici o appartamenti privati.  ► 250 ml

 11641250 

Odore Alcool
Caratteristiche ignifugo,
  evapora senza lasciare residui
Esente da silicone Sì
Tempo di stoccaggio 24 mesi

Dati tecnici Test Spray per Rivelatori di Fumo non infiammabile

 non infiammabile 
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 GL  GL-S 

fluido | caricato con ceramica | 
antiusura | rivestimento superficiale

Il sistema di Resina epossidica Ceramico 
HC 220 WEICON ha un’alta resistenza alle 
abrasioni e serve per la protezione dall’usura 
per  superfici altamente sollecitate.
 
È resistente alle temperature fino a +220°C, 
fluido, caricato con ceramica, resistente 
agli agenti chimici e possiede una elevata 
forza di adesione. Ceramico HC 220 
può essere lavorato molto bene con un 
pennello e applicato su una vasta area. Il 
sistema di resina epossidica è anticorrosivo, 
antimagnetico e indurisce in modo pratico 
e non si ritira. Il prodotto trova utilizzo 
nella costruzione di macchinari, impianti, 
apparecchiature e in tanti altri settori 
dell’industria, dove le alte temperature sono 
all'ordine del giorno. 

 ► 0,2 kg
 10120002 

 ► 0,5 kg
 10120005 

 ► 2,0 kg
 10120020 

 Ceramico 
 HC 220 

fluido | caricato con minerali | 
antiusura | strato di controllo 
| resistente alla temperatura 
max. fino a +180 °C

Il sistema di Resina epossidica di WEICON 
GL-S ha un’alta resistenza alle abrasioni 
e serve per la protezione dall’usura per  
superfici altamente sollecitate. È fluido, 
spalmabile (da lavorare col pennello), ha 
una grande qualità adesiva, è caricato con 
minerali e resistente agli agenti chimici.

WEICON GL-S è utilizzabile con altrettanta 
efficacia in combinazione con WEICON 
Ceramico BL per la costruzione di sistemi. 
Grazie al suo lento tempo di sedimentazione 
di cinque ore, GL-S è particolarmente 
adatto per l'uso a temperature ambiente 
elevate o per aree più grandi. Grazie alla 
diversità di colori del Ceramico BL (blu) e del 
GL-S (verde scuro) è possibile verificare con 
buona precisione il grado dell’usura tramite 
un controllo visivo.

 ► 0,2 kg
 10705002 

 ► 0,5 kg
 10705005 

 ► 2,0 kg
 10705020 

 ► termostabilità +220 °C  ► catalizzazione lenta 

lento

caricato con minerali | tempo di lavoro 
ridotto | estremamente resistente 
all'abrasione | termoresistente 
fino a +180°C (356 °F)

Il sistema di Resina epossidica GL WEICON 
ha un’alta resistenza alle abrasioni e serve 
per la protezione dall’usura per  superfici 
altamente sollecitate. È fluido, ha una 
grande qualità adesiva, è caricato con 
minerali e resistente agli agenti chimici.

È adatto in particolare per il rivestimento di 
alloggiamenti per carter pompa fortemente 
sollecitati, per proteggere dall’usura i 
cuscinetti a strisciamento, scivoli, imbuti e 
tubi e per la riparazione di pressofusi, valvole 
e pale di ventilatori. 

Il prodotto trova utilizzo nella costruzione 
di macchinari, impianti, apparecchiature e 
in tanti altri settori dell’industria. WEICON 
GL è utilizzabile con altrettanta efficacia 
in combinazione con WEICON Ceramico 
BL per la costruzione di sistemi. Grazie 
alla diversità di colori entrambi i sistemi 
di protezione possono verificare il grado 
dell’usura tramite un controllo visivo.

 ► spray 

ADATTO IN COMBINAZIONE CON 
WEICON CERAMICO BL

ECCEZIONALE COME 
STRATO DICONTROLLO

 ► 0,2 kg
 10700002 

 ► 0,5 kg
 10700005 

 ► 1,0 kg
 10700010 

WEICON Resina Colabile 
Plus 90

Epossidico
Non caricato

liquido
trasparente

Dati tecnici

Caratteristiche 
Base
Materiale d’apporto
 
Consistenza 
Colore

Lavorazione 
Temperatura di lavorazione
Temperatura delle componenti
Umidità dell’aria relativa
Rapporto di mescelazione per peso
Rapporto di miscelazione per volume
Viscosità della miscela a +25°C
Densità della miscela
Resa per l'applicazione di 1,0 mm di spessore
Spessore massimo per strato

Catalizzazione 
Tempo d'impiego a 20°C, 500g di preparato 
Tempo di sedimentazione (35% della resistenza)
Caricabile meccanicamente dopo (80 % della consistenza) 
Tempo di sedimentazione (100% della resistenza) 
Restrizione

Proprietà meccaniche dopo la catalizzazione
Resistenza alla trazione 
Allungamento alla rottura (trazione) 
Modulo E (Trazione) 
Resistenza alla pressione
Resistenza alla flessione
Catalizzatore (Shore D)
Aderenza 
Taber Test DIN ISO 9352 (H18, 1,0 kg,1000 Umdr.)

Resistenza alla trazione per spessore materiale 1,5mm DIN EN 1465

 Acciaio1.0338 sabbiato   
 Acciaio inox V2A sabbiato  
 Alluminio sabbiato
 Zincatura a caldo acciaio

Valore termico caratteristico
Termostabilità
Tg dopo catalizzazione a temperatura ambiente (DSC) 
Tg dopo tempra (120 °C) (DSC)
Temperatura di deformazione termica  Coefficiente 
di espansione termicaISO 11359

Capacità di conduzione termica
Capacità termica

Valore elettrico caratteristico
Resistività elettricaDIN EN 62631-3-1

magnetico

da +20°C a +25°C
>3 °C  sopra il punto di rugiada
Max. 85 %
100:47
100:53
180-230 MPa 
1,1 g/cm³ 
1,1 kg/m² 
90 mm

30-35 ore 
2,5 giorni 
4 giorni 
14 giorni 
0,35 %

33 N/mm²
3,6 %
1.097 N/mm²
30 MPa
10 MPa
73±3
-
-

15 MPa
12 MPa 
10 MPa 
12 MPa

da -35°C a +120°C 
~ +35 °C 
- 
+29 °C
-
0,24 W/m·K
1,86 J/(g·K)

2,26·10^14 Ωm
no

WEICON GL S

Epossidico
carburo di silicio, 
silicato di zirconio
fluido
verde

da +15°C a +40°C
>3 °C  sopra il punto di rugiada
Max. 85 %
100:8
100:15
23.000 mPa·s 
1,8 g/cm³ 
1,8 kg/m² 
10 mm

55 min. 
5 ore 
8 ore 
12 ore 
0,13 %

59 MPa
0,9 %
7.100-7.300 MPa
116 MPa
80 MPa
90±3
17 MPa 
-

12 MPa 
11 MPa 
7 MPa 
4 MPa

da -35°C a +180°C 
~ +52 °C 
+69 °C 
+55 °C
-
0,6 W/m·K 
0,91 J/(g·K)

5,8·10¹¹ Ωm 
no

WEICON Ceramico 
HC 220

Epossidico
carburo di silicio, 
silicato di zirconio
fluido
grigio scuro

da +15°C a +40°C
>3 °C  sopra il punto di rugiada
Max. 85 %
100:10
100:16
~ 30.000 mPa·s 
1,7 g/cm³ 
1,7 kg/m² 
10 mm

~ 45 minuti 
~ 4 ore 
~ 6 ore 
~ 10 ore 
0,14 %

51 MPa
0,8 %
5.300-7.000 MPa
160 MPa
83 MPa
85±3
-
0,19 g / 0,11 cm³

15 MPa 
12 MPa 
8 MPa 
5 MPa

da -35°C a +220°C 
~ +50 °C 
+130 °C 
+130 °C
70·10^-6K^-1
-
-

-
no

WEICON GL

Epossidico
caricato con minerali

fluido
verde

da +15°C a +40°C
>3 °C  sopra il punto di rugiada
Max. 85 %
100:20
100:26
13.000 mPa·s 
1,3 g/cm³ 
1,3 kg/m² 
10 mm

30 min. 
3,5 ore 
6 ore 
8 ore 
0,19 %

59 MPa
1,7 %
3.300-3.700 MPa
99 MPa
29 MPa
81±3
19 MPa 
-

12 MPa 
10 MPa 
7 MPa 
4 MPa

da -35°C a +180°C 
~ +62 °C 
+130 °C 
+125 °C
-
-
-

-
no

 Resina Colabile PLUS 90 
Bassa viscosità | cristallino | colabile | spessore fino a 90 mm

Il sistema di resina epossidica WEICON Resina Colabile Plus 90 è 
una massa colabile che polimerizza rimanendo cristallina. La sua 
formula speciale permette uno spessore fino a 90 mm.  La massa 
può essere utilizzata come rivestimento di superfici sensibili e 
protegge dai danni.

La resina è resistente ai raggi UV, possiede un’alta stabilità 
meccanica, è altamente resistente, ha una elevata resistenza 
all’umidità e ai raggi UV. Può essere lavorato meccanicamente 
oppure manualmente - sia nel caso di carteggiatura, levigatura 
o foratura. 

 ► 0,2 kg
 10523002 

 ► 0,5 kg
 1052300E5 

 ► 1,0 kg
 10523010 

Resina Colabile Plus 90 può essere adoperata in particolare per 
utilizzi dove il fattore estetico è fondamentale. Sia nella produzione 
di oggetti di design, nella costruzione di mobili, nella messa a punto 
di fiere, nella costruzione di yacht e barche, nella lavorazione del 
legno, nell'artigianato o nel giardinaggio e paesaggistica, la resina 
è adatta per una gran varietà di applicazioni.

WEICON METALLO PLASTICOWEICON METALLO PLASTICO

COLABILE CRISTALLINOCOLABILE CRISTALLINO

    RIVESTIMENTI             COLABILE         

WEICON METALLO PLASTICO WEICON METALLO PLASTICO 

RIVESTIMENTORIVESTIMENTO
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 Colla Spray 
 agenti liquidi 

 ► 1 L
 15800001 

Universalmente utilizzabile | pulito | di facile utilizzo

WEICON Colla Spray è un adesivo di alta qualità a base di solvente 
e gomma sintetica. A seconda della variante di lavorazione, può 
essere utilizzato sia come adesivo a contatto che come adesivo 
di montaggio. L'adesivo incolla in modo affidabile carta, cartone, 
scatole di cartone, tessuti, feltro, legno, metalli, pelle, schiume 
rigide, gommapiuma e molte plastiche sia tra loro che l’una con 
l’altra.

L'adesivo spray è a bassa viscosità, evapora rapidamente e 
raggiunge la sua forza finale dopo circa 24 ore. L'adesivo può 
essere applicato con un pennello o una pistola a spruzzo. La Colla 
Spray WEICON può essere utilizzata in vari modi ed è adatta per 
l'industria, il commercio e il settore privato. 

 ► 20 L
 15800020 

per per 
incollare superfici incollare superfici 

ampieampie  

Odore Solvente
Colore beige
Tempo di stoccaggio min. 12 mesi

Dati tecnici Colla Spray principio attivo

Odore quasi inodore
Colore incolore
Densità 0,98 g/cm³
Infiammabilità ~ 40 °C 
Valore PH 10,8 
Tempo di stoccaggio min. 12 mesi

Dati tecniciDetergente M

 Detergente M 
Esente da simboli di rischio | asciuga 
rapidamente | non infiammabile 

WEICON Detergente M pulisce e sgrassa tutti i metalli, plastica, 
gomma, vetro, ceramica, legno o superfici verniciate e rivestite. 
Rimuove in modo efficace e mirato grasso, olio, resina, fuliggine, 
cera, agenti distaccanti, mezzi di formatura, lubrorefrigeranti, 
nonché residui di etichette e adesivi.

Detergente M è pronto all’uso, asciuga rapidamente, non 
infiammabile ed esente da simboli di rischio. Il detergente è 
semplice e sicuro nell’utilizzo. Ad esempio può essere applicato 
per pulire e sgrassare parti di macchine e utensili. La speciale 
formula del principio attivo a base di tensioattivi e alcoli speciali 
non contiene antischiuma contenenti silicone, non reintegra i lipidi 
e quindi contribuisce in modo affidabile alla pulizia dei componenti 
in produzione. 

 ► 5 L
 15225005 

 ► 10 L
 15225010 

 ► 28 L
 15225028 

 ► 1 L
 15225001 

 ► esente da simboli di rischio 

 ► asciuga rapidamente 

 ► non infiammabile 

 ► pronto all’uso 

LIEVE

 Pulizia finale nella produzione in serie 

 di parti in plastica  

 Rimozione di oli di perforazione dai 

 componenti della macchina  

1312



 ORA IN PRATICHE 

 VARIANTI 

 I nostri prodotti

Liquido | autolivellante |
Certificato ISEGA

 Flex 310 M   liquido nero ®

FLEX 310 M® liquido nero è una massa 
colabile monocomponente autolivellante a 
base di poliossipropilene. Questo prodotto 
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.

Flex 310 M® liquido nero è utilizzabile 
per incollaggi e sigillature sui più diversi 
materiali, come per es. metallo, tanti tipi di 
plastiche, ceramica, legno, vetro o pietra.  ► 310 ml

 13706310 
nero

Idoneo anche come isolante o impregnante.

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.

Base MS Polimero monocomponente
Densità 1,00 g/cm³
Consistenza 20.000 mPa.s

Tempo form. pellicola* 160 Min. 
Velocità di catalizz. (nelle prime 24 ore) 2 - 3 mm

Durezza (Shore A) DIN ISO 7619 20
Allungamento alla rottura (trazione) DIN ISO 7619 400 % 
Resistenza alla trazione del collante/sigillante puro  1,5 N/mm² 

Verniciabile (vernice bagnata)  solo “bagnato su bagnato”
  entro e non oltre 3 h
Termostabilità da -40 °C fino a +90 °C

Dati tecnici Flex 310 M® liquido             nero  bianco

 Silicone LP 

Acetico | approvato per acqua 
potabile | approvazione NSF

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

 ► 310 ml
 13008310   
trasparente

 Bio-Fluid 

Purissimo olio minerale | 
Approvazione NSF

 ► 200 ml
 11600200   

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration 158659

 Rivelatore per Cricche Detergente 

Norme e direttive
esaminato per tipi secondo DIN EN ISO 3452- 2 
Basso tenore di zolfo ed alogeni secondo DIN EN 
ISO 3452- 2 e codice ASME, sezione V, articolo 
6. T641, 07- 2015.

Il Kit Rivelatore per Cricche 
Detergente WEICON contiene:
1 x 500 ml Detergente (11692500) 
1 x 500 ml Penetrante (11690500) 
1 x 500 ml Diffusore (11691500)

 11896900 

COLLE CIANOACRILICHECOLLE CIANOACRILICHE

DA 12 DA 12 gg IN CONFEZIONE IN CONFEZIONE

 VA 1460 

 VA 1403 

 VA 1408 

 VA 180 HT 

 VA 200 HR 

 ► 12 g
 12250012   

 ► 12 g
 12252012   

 ► 12 g
 12253012   

 ► 12 g
 12750012   

 ► 12 g
 12755012   

PRIMERPRIMER
DA 25 DA 25 mlml IN CONFEZIONE IN CONFEZIONE

 M 100  K 200  S 300 

 P 400  E 500 

 ► 25 ml
 13550102   

 ► 25 ml
 13550202   

 ► 25 ml
 13550302   

 ► 25 ml
 13550402   

 ► 25 ml
 13558002   

 ► 310 ml
 13009310   

bianco

 ► 500 ml
 11600500   

 ► 310 ml
 13333310 

bianco

MS Polimero monocomponente
1,48 g/cm³
7.000 mPa.s

40 min. 
2 - 3 mm

43
400 % 
2,2 N/mm² 

dopo catalizzazione completata

da -40°C a +90°C

Nonfood Compounds
Program Listed S2

Registration 158659
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Il vostro rivenditore:

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

WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393
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 +39 010 2924 871

info@weicon.it

www.weicon.com


