
IL NOSTRO FLEX CLASSIC NEL PRATICO

PRESS PACK

Adatto ad uso universale | certificata ISEGA

Il WEICON Flex 310 M adesivo e sigillante 
è forte, verniciabile (bagnato su bagnato), 
carteggiabile, ha un‘eccezionale resistenza 
all‘invecchiamento e buona resistenza ai raggi 
UV. È resistente in acqua dolce e salata ed è 
privo di silicone, isocianato, alogeni o solventi.

 ► 200 ml
 13305200 

grigio

 ► 200 ml
 13304200 

nero

 ► 200 ml
 13303200 

bianco

Polimerizzazione cristallina |
certificata ISEGA

Il  WEICON Flex 310 M Crystal adesivo e 
sigillante è trasparente, resistente, verniciabile 
(bagnato sul bagnato), carteggiabile, ha una 
resistenza eccezionale all‘ invecchiamento e 
buona resistenza ai raggi UV. Non contiene 
silicone, isocianato, alogeni o solventi

 ► 200 ml
 13308200 

 Antigrippante 

Protezione affidabile contro corrosione, 
grippaggio e saldatura a freddo

WEICON Anti-Seize è usato come protezione, 
agente separante e lubrificante per altamente 
parti sollecitate. Solido idealmente compatibile, 
i contenuti e gli additivi selezionati abilitano a 
ampia gamma di utilizzo. Anti-Seize protegge 
contro corrosione, sfregamenti e usura, fenomeni 
antiscivolo, ossidazione, corrosione da sfregamento 
e reazioni elettrolitiche („saldatura a freddo“).

 ► 200 ml
 26000200 

 ► applicazione senza pistola dosatrice 

 ► distribuzione facile e pulita 

 ► richiudibile 

 Black-Seal 

Estremamente resistente all‘olio e al grasso

Il WEICON Black-seral Adevsivo e sigillante 
è nero, resistente alle alte temperature 
(+280°C/+536°F), privo di solventi, forte, 
resistente all‘olio, al grasso, resistente alla 
pressione, resistente all‘invecchiamento ed 
estremamente elastico (allungamento alla 
rottura di circa il 500%). Black-Seal è adatto 
per incollaggi e sigillature in applicazioni 
dove olio particolarmente alto e è richiesta 
resistenza al grasso.

 ► 200 ml
 13051200 

Sigillante universale in plastica permanente |
senza solventi senza odori sgradevoli |
consente un assemblaggio immediato

 ► 230 g
 30000230 

METAL CONSTRUCTION | TANK AND APPARATUS ENGINEERING | CARRIAGE, VEHICLE AND 

CONTAINER CONSTRUCTION | AIR CONDITIONING SYSTEMS | ELECTRICAL INDUSTRY | YACHT AND 

BOAT CONSTRUCTION | FOODSTUFF TECHNOLOGY | METAL CONSTRUCTION | TANK AND APPARATUS 

ENGINEERING | CARRIAGE, VEHICLE AND CONTAINER CONSTRUCTION | AIR CONDITIONING SYSTEMS 

| ELECTRICAL INDUSTRY | YACHT AND BOAT CONSTRUCTION | FOODSTUFF TECHNOLOGY

ADESSO DISPONIBILE

®

 Flex 310 M  Classic ®  Flex 310 M  Crystal ®

 Plast-o-Seal  ®

 ► 200 ml (Pasta al Rame)
 26200200 


