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Siamo lieti del vostro interesse per i prodotti e le soluzioni di 
casa WEICON.

In questo catalogo vi presentiamo la nostra ampia gamma di 
prodotti che include più di 150 tipi di colla, numerevoli spray 
tecnici e molte altre soluzioni per le vostre applicazioni.

Le vostre esigenze sono la nostra motivazione giornaliera per 
sviluppare prodotti e servizi da una sola fonte, affinché possiate 
rivolgervi ad un solo partner per le applicazioni più disparate.

Nuovi prodotti

Ancora una volta, nel catalogo di questo anno vi attendono 
numerosi nuovi prodotti interessanti.

Sia che si tratti di cianoacrilati, particolarmente resistenti alle 
alte temperature o all'umidità, di nuovi spray per la pulizia o 
l'isolamento o di un set per la riparazione rapida di tubazioni 
difettose - le vostre applicazioni ci danno nuove idee!

Buongiorno!
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Servizio eccezzionale

Oltre ai nostri prodotti, c'è un'altra caratteristica peculiare della 
nostra azienda, che contribuisce notevolmente a rafforzare 
la nostra posizione di mercato a livello mondiale: i numerosi 
servizi che offriamo ai nostri clienti! Questa gamma di servizi è 
eccezionale per un'azienda di medie dimensioni come la nostra.

sphera

Un ottimo esempio di questa vasta gamma di servizi è un nuovo 
software sviluppato da sphera, che renderà la nostra azienda 
ancora più efficiente in futuro. Con questo software saremo in 
grado di offrire etichette e schede tecniche in 49 lingue diverse. 
In questo modo garantiamo che i nostri prodotti possano essere 
distribuiti in tutto il mondo, tutti i documenti importanti inclusi.

Siamo sempre disponibili per i nostri clienti, sia a Dubai, a 
Dublino o a Düsseldorf – globalmente in più di 120 paesi.

Perché noi di WEICON crediamo nel rapporto stretto con i 
nostri clienti!
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Servizio veloce
e personale

Gestione famigliare 
dal 1947

1947-
1987

1988-
2006

2007-
2014

2015-
2020
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La WEICON è un’impresa di medie 
dimensioni (PMI) a conduzione familiare 
da quattro generazioni. Il nostro marchio 
sta per qualità, servizio e continuità.

Tutti i prodotti WEICON sono soggetti 
a rigorosi criteri di controllo di qualità 
durante la produzione. Ciò è regolarmente 
collaudato, controllato e certificato da 
istituti di fama internazionale.

Un'altra importante filosofia aziendale è 
che attribuiamo grande importanza alla 
continua formazione professionale dei 
nostri collaboratori.

► Tempo di reazione garantito (24h)

► Personale qualificato e specializzato

► Servizio di laboratorio

► Soluzioni ad hoc

► Consulenti personali

Assistenza intensiva
nella vendita

► Visite ai clienti dei partner commerciali

► Test di incollaggio e scelta dei collanti

► Formazione individuale sui prodotti

► Servizio di etichettatura

► Video di applicazione

Organizzazione
orientata al processo

► Certificazione DIN EN ISO 9001:2015

► Ampia gamma di prodotti

► Alta disponibilità dei prodotti

► Consegna il giorno successivo

► Assistenza online

► Certificati e schede

Rete di
distribuzione globale

► Poliglotti con 30 lingue in tutto il mondo

► 9 filiali

► Più di 1.200 partner commerciali

► Presenti in tutto il mondo a più di 40 fiere

► Potete trovare noi ed i nostri prodotti in più
 di 120 paesi

NOI SIAMO
WEICON

1947
Fondazione
P.W. Weidling & Sohn

1950
Trasloco Engelstraße, 
Münster 

1957
Gerd Weidling entra
nell’impresa

Società in
accomandita

1958
1° presenza fiera
industria mineraria
Essen

1959
1° partecipazione
Hannover Messe

1960
Trasferimento allo
Schleebrüggenkamp
a Münster

1964
Gerd Weidling
prende in carica
l’amministrazione

1967
Nuova linea di prodotti
WEICON utensili spelafili

1969
Costruzione della nuova sede
alla Kleimannbrücke, Münster

1987
Ralph Weidling
entra nell’impresa

Sviluppo del frenafiletti
WEICONLOCK®

1993
Costruzione della nuova
sede Königsberger
Str. 255, Münster

1997
Inizio della cooperazione
con Willteco B.V.

1° trasporto off-shore di una
piattaforma petrolifera in Portogallo

2000
Premio federale per prestazioni
innovatori straordinarie
Ralph Weidling diventa
amministratore operativo

2002
Cambio del nome da
P.W. Weidling & Sohn in
WEICON

2004
Inizio cooperazione con
l’istituto Fraunhofer IFAM

2005
Fondazione WEICON Middle
East, Dubai, EAU

Premio all’innovazione
dell’economia tedesca per
WEICON Metallo plastico RFC

2006
Domanda di brevetto
del sistema Pen

Ampliamento della sede
nella Königsberger Str.

2008
Fondazione WEICON Inc.,
Kitchener, Canada

2009
Membro del “Industrieverband
Klebstoffe e.V. (IVK)”

2010
Ampliamento della sede
casa madre di 15.200 m²

2011
Fondazione WEICON Kimya
Sanayi, Istanbul, Turchia

Apertura del
WEICON Online-Shop

2012
Fondazione WEICON Romania
a Targu Mures, Romania

WEICON partecipa a 45
fiere in tutto il mondo

2013
Fondazione WEICON SA,
Muizenberg, Sudafrica

2014
WEICON Trova la colla-

WEICON Catalogo

2015
WEICON App

Fondazione WEICON South
East Asia in Singapore

1. WEICON Inernational 
Meeting a Dubai

2016
10 anni di WEICON Pen-System

Fondazione della società
WEICON Repubblica Ceca

Avvio ampliamento della 
sede di Münster

2017
Certificazione ISO

Fondazione della società
WEICON Ibérica S.L

2018
Fondazione WEICON Italia S.r.l.
a Genova, Italia

Ultimazione ampliamento
della sede di Münster

2019
WEICON è presente da 60
anni alla fiera di Hannover

1º posto tra i migliori
datori di lavoro 2019

2020
Ampliamento della
sede principale a Münster

Ampliamento del nostro 
laboratorio di formazione

Reddot winner

Ann-Katrin Weidling entra a far 
parte della direzione aziendale
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WEICON GmbH & Co. KG 
(sedi)

Da MÜNSTER nel MONDO - 
con successo in tutti i mercati
► I prodotti Weicon sono esportati in oltre 120 paesi nel mondo

► Il nostro ufficio export è composto da 38 dipendenti

► Presso la sede WEICON a Muenster si parlano 20 lingue diverse

► Il catalogo Weicon è disponibile in 20 lingue

► I prodotti WEICON sono disponibili in 25 ligue
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WEICON GmbH & Co. KG 
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WEICON Middle East L.L.C.

United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 

info@weicon.ae WEICON Inc. Canada phone +1 877 620 8889 

info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Turkey phone +90 (0) 212 465 33 65 

info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africaphone +27 (0) 21 709 0088 

info@weicon.co.za
WEICON South East Asia Pte Ltd

Singapore phone (+65) 6710 7671 
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WEICON Ibérica S.L.
Spain phone +34 (0) 914 7997 34 

info@weicon.es

WEICON Romania SRL 

Romaniaphone +40 (0) 3 65 730 763 

office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.

Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 

info@weiconcz.cz

®

Jedným KLIKNUTÍM ku LEPIDLU

WEICON Italia S.r.L.
Italy 
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WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany 
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de
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United Arab Emirates 
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Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34 
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763 
office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013 
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®

Trouvez votre ADHÉSIF en un CLIC

WEICON Italia S.r.L.
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COLLE E SIGILLANTI BICOMPONENTI
SISTEMI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE

METALLO PLASTICO

► un'eccelente resistenza contro
 agenti aggressivi
► resistente ad alte temperature
 (-35°C a +280°C)

► resistenza a pressioni
► resistenza ad usura anche in
 condizioni di forti abrasioni

Panoramica dei prodotti Panoramica dei prodotti 11

► elastico e resistente agli urti
► certificato da DNV GL

► caricati con metalli o minerali
► anticorrosivo

 Riparazioni su diga e in acqua  

 WEICON UW 

 Manutenzione di un piano 

 vibrante in miniera  

 WEICON WP 

 ► per riparazioni 

 rapide e durevoli 

 ► incollaggi 

 ► rivestimenti 

 Rivestimento di un 

 rullo di acciaio  

 WEICON BL 

 Rivestimento di un cilindro 

 pressa per pellet  

 WEICON WR2 

 Riparazione di una 

 valvola a 4 vie  

 WEICON A 

 Fissaggio di un 

 binario di gru pesante  

 WEICON CBC 

utilizzare i

componenti miscelatimiscelare bene resina e catalizzatore,

evitando la formazione di bolleaggiungere il

catalizzatore
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COLLE E SIGILLANTI
BICOMPONENTI

SISTEMI A BASE DI
RESINE EPOSSIDICHE

La soluzione semplice per
tutti i lavori di riparazione e

manutenzione.

WEICON Barrette per riparazione sono termostabili 
da -50°C (-58°F) a +120°C (+248°F) (brevemente a 
+150°C/+302°F)*.

Sono resistenti all’alcol, estere, salsedine, oli e soluzioni 
alcaline e acidi diluiti. Non contengono solventi e 
catalizzano praticamente senza restrizione.

*Tipo titanio fino a +300°C (+572°F)

Certified to 
NSF/ANSI 61

COLLE E SIGILLANTI BICOMPONENTI
SISTEMI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE

Massa modellabile per riparazioni universali

 Riparazione del 

 carter di un cabio  

 Resina epossidica pastosa 

 BARRETTE PER 
 RIPARAZIONE 

tagliare modellare lavorare

 RESINA EPOSSIDICA PASTOSA 

 Riparazione in immersione  

 Barretta Acqua  Riparazione di una pompa  

 Barretta Acciaio  Riparazione nel settore 

 alimentare  

 Barretta Multi-Purpose 



   

15

 MARINE 
EMERGENCY

REPAIR
KIT

Il kit di riparazione può essere utilizzato in 
varie applicazioni industriali per una facile e 
veloce riparazione di impianti chimici, vapore 
e tubi dell'acqua.

 PIPE 
REPAIR

KIT

WEICON Kit di Riparazione 
Cinghie è un poliuretano 
bicomponente per la 
riparazione rapida di cinghie, 
nastri trasportatori
e rivestimenti in gomma.

 BELT 
REPAIR

KIT

Certified to 
NSF/ANSI 61

WATER

R

ESIS TA NT

   

per riparazioni veloci
in soli

30 minuti

14 Panoramica dei prodotti Panoramica dei prodotti

KIT DI 
RIPARAZIONE
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WEICON Easy-Mix
Sistema di dosaggio e
miscelazione

Easy-M
ix

 ► rapide 

 ► sicure 

 ► economiche 

Panoramica dei prodotti 17

COLLE E SIGILLANTI BICOMPONENTI
SISTEMI A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE

COLLE EPOSSIDICHE

 Restauri di mobili  

 Easy-Mix N 5000 

 L’adesivo ideale per la 

 verniciatura a polvere  

 Easy-Mix HT 180 

 Rivestimento epossidico per 

 componenti elettronici  

 Easy-Mix S 50 giallo 

Grazie all'innovativo sistema di miscelazione 
e dosaggio tutti i tipi Easy-Mix possono 
essere dosati, miscelati e applicati in modo 
pulito e accurato con un unico ciclo di 
lavoro.

► forte resistenza alla trazione e all'impatto
► per semplici riparazioni e revisioni o
 per applicazioni in serie
► riduzione considerevole di pesi e costi



 Incollaggio di un tubo in alluminio 

 su un panello in plastica  

 PU-240 

 Fabbricazione di pannelli 

 sandwich di plastica  

 PU-90 

Panoramica dei prodotti18 Panoramica dei prodotti

COLLE E SIGILLANTI BICOMPONENTI

 SISTEMI 
 POLIURETANICI 

Resina flessibile colabile per rivestimenti; 
alta resistenza all'urto e all'abrasione.

WEICON Uretani sono bicomponenti che 
si catalizzano a temperatura ambiente 
formando un materiale gommoso che 
rimane flessibile addirittura fino a -60°C.

URETANI

45
60
80
85
90 SF

19

EASY-MIX

PU-90
PU-240

Colle strutturali bicomponenti ad alta 
resistenza e veloce polimerizzazione a 
base poliuretanica con eccellente qualità 
adesiva su un’ampia varietà di superfici.

► veloce, forte, affidabile
► Elevata resistenza alla trazione, 
 al taglio e all’urto
► Adesione immediata anche su 
 superfici in verticale
► veloce forza adesiva iniziale

Easy-M
ix

 Riparazione di un 

 nastro trasportatore  

 Uretano 85 

 Incollaggio di marcature a terra per

 sistemi laser di precisione per 

 allineamento degli elementi strutturali  

 Uretano 90 SF 



RK-1300
      1500
PLASTIC-BOND
PE-PP 45

RK-7000
7100
7200
7300

No-Mix
2-component 

2-

Komponenten

WEICON RK-1300/RK-1500 colla strutturale è un 
sistema bicomponente a base di metacrilato che 
catalizza velocemente a temperatura ambiente.

Colle strutturali ad alta resistenza a base di MMA 
(metilmetacrilato) con eccellente qualità adesiva 
su compositi fibra, molte plastiche, metalli, ecc…

Easy-M
ix

COLLE E SIGILLANTI BICOMPONENTI

COLLE STRUTTURALI

A BASE DI
ACRILATO

 ► alta resistenza 

 ► elasticità residua 

 ► utilizzo sicuro 
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WEICON Plastic-Bond è un prodotto senza 
solventi e adesivo strutturale altamente 
viscoso per il incollaggio di parti in plastica.

PLASTIC-BOND

RK-7000 - 7300

WEICON Easy-Mix PE-PP è un a colla
strutturale bicomponente a base di
metilacrilato. È particolarmente indicato per 
l’incollaggi ad alta resistenza su plastiche 
a bassa energia quali PE, PP e TPE.

PE-PP 45

RK-1300 / 1500

Grazie all'innovativo sistema di miscelazione e dosaggio tutti i tipi 

Easy-Mix possono essere dosati, miscelati e applicati in modo 

pulito e accurato con un unico ciclo di lavoro.

WEICON Easy-Mix Sistema di dosaggio e 

miscelazione

1.
 Aktivator
 Activator

2.
 RK-1300

3.
 zusammenfügen
 join

Sistema WEICON "No-Mix"

Weicon No Mix è un sistema ideale per grandi processi di produzione 

seriale con assemblaggi separati e sistemi di posizionamento industriali 

ad alti cicli di lavoro.

2. Colla 3. accoppiare
1. Attivatore

1.
 Aktivator
 Activator

2.
 RK-1300

3.
 zusammenfügen
 join

 Incollaggio di manicaotto 

 in un serbatoio  

 RK-7000 

 Incollaggio di parti metalliche 

 su strutture in acciaio  

 RK-7100 

 Riparazione di una luce nel 

 settore medicale  

 RK-7300 

 Incollaggio di parti in plastica  

 Plastic-Bond 
 Riparazione di serbatoio per carburante  

 PE-PP 45 

 Incollaggio di barre angolari  

 RK-1300 



► viti e dadi
► viti prigioniere

 FRENAFILETTI                 
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COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

WEICONLOCK®

 ► frenafiletti 

 ► fissaggio 

 ► sigillatura 

WEICONLOCK® sono monocomponenti 
anaerobici adesivi e sigillanti, realizzati 
appositamente per assemblaggi di parti 
metalliche.

La nostra ampia gamma mette a vostra 
disposizione varie forze di tenuta e di 
viscosità per diversi campi di applicazione.

► attacchi filettati
► sistemi idraulici e pneumatici
► sistemi di aria compressa e
 di raffreddamento

Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

 SIGILLANTI PER TUBI E RACCORDI FILETTATI                   
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► Connessioni di alberi o mozzi
► Accoppiamenti di mozzi,
 pulegge, cuscinetti
► Inserzione di parti cilindriche a
 calettamento e a pressione

► flange
► rivestimenti
► coperchi

Design Pat. 0
015

98
8

4

Pe

n-System

 ACCOPPIAMENTO DI PARTI CILINDRICHE                GUARNIZIONI                
                 

      

Panoramica dei prodotti Panoramica dei prodotti



WEICON DF 175 è un filo sigillante per filetti 
brevettato al 100% in PTFE. Sigilla filetti in 
metallo e plastica a lunga durata.

La Lacca Sigillaviti è una lacca a base di 
solventi che asciuga molto velocemente e 
manifesta un’ottima adesione su quasi tutti i 
materiali. Serve per la sigillatura o marcatura 
di viti e bulloni su macchinari, ecc…

WEICON Gasket Maker is a strong and per-
manently elastic special sealant that cures with 
air humidity and practically without shrinkage.

Plast-o-Seal®: Sigillante universale 
permanentemente plastico, senza tempo di 
evaporazione,assemblaggio immediato

► per sigillare superfici lavorate a macchina di 
 impianti, carter di ingranaggi, blocco motore
► per migliorare la prestazione di vecchie e nuove
 guarnizioni in carta, sughero, feltro, ecc.
► esente da solventi - inodore

TZW
Technologiezentrum Wasser  

Karlsruhe 
Prüfstelle WasserUL-tested

24 Panoramica dei prodotti

 ► Filo sigillante per filetti DF 175 
 ► Lacca Sigillaviti 

100 % 
100 % 

PTFE
PTFE

25

COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

WEICONLOCK®

PRODOTTI SUPPLEMENTARI

Panoramica dei prodotti

 ► Plast-o-Seal    ► Crea Guarnizioni ®

Crea Guarnizioni è un sigillante speciale 
permanentemente elastico ad alta aderenza, esposto 
all’umidità indurisce praticamente senza ritiro.
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COLLE E SIGILLANTI MONOCOMPONENTI

D

esign Pat. 001598
84

Pen-System

 COLLE 
 CIANOACRILICHE 

WEICON Contact sono adesivi 
monocomponenti che polimerizzano 
a freddo e sono esenti da solventi.

Catalizzano rapidamente reagendo 
con l’umidità sulle superfici e 
nell’aria e leggera pressione.

 ► rapidissimi 

 ► economici 

 ► versatili 

 ► resistenti alle alte 

 temperature 

 ► alta resistenza alla 

 pelatura e all'urto 

27Panoramica dei prodotti

PLASTICHE

ESIGENZESPECIALI

GOMMA + METALLI



 Sigillatura di una testata  

 Black-Seal 

 Incollaggio di insegne al neon  

 Flex 310 M Cristallo 

 Incollaggio di copertura 

 per laghetti  

 Aqua-Flex 

 Incollaggio di un lucernario 

 (camion alimentare)  

 Flex 310 PU 

 Montaggio veloce di 

 insegne pubblicitarie  

 Speed-Flex 

 Sigillatura su impianto di 

 riscaldamento  

 HT 300 

28 Panoramica dei prodotti

I collanti e sigillanti elastici vengono 
usati oggigiorno in molti settori industriali, 
in produzione ed assemblaggio.

Combinano i vantaggi dell’incollaggio 
e della sigillatura e sono usati quando 
l’elasticità e la sigillatura di una giunzione 
sono i requisiti più importanti.

► collanti e sigillanti tenaci per
 giunzioni accoppiamento di metalli, 
 plastiche e molte altre sostanze

► alta potenza adesiva anche senza
 l’uso di primer

► verniciabili (bagnato su bagnato)

► esenti da silicone e isocianati

► collanti e sigillanti per un’ampia 
 varietà di applicazioni nella
 lavorazione del metallo e della plastica

► verniciabili (dopo la polimerizzazione)

► levigabili

► esenti da silicone

► catalizzazione senza odore

► sigillanti di alta qualità per
 applicazioni industriali

► eccellente resistenza ai
 raggi UV e agli agenti atmosferici

► resistenti all’invecchiamento

► utilizzabili a temperature fino a
 +300°C (+572°F)

 MS Polimeri  Poliuretani  Siliconi 

 ► strong adhesion 

 ► permanent 

 ► paintable 

Panoramica dei prodotti 29

 COLLE E    SIGILLANTI 

COLLE E SIGILLANTI 
MONOCOMPONENTI

 ELASTICI 
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COLLE A CONTATTO

COLLE PER
GOMMA E
METALLO

2410 | 2510
Bicomponente
Alta adesività | permanentemente
elastico | termostabile

Monocomponente
Permanentemente elastico e 
resistente all’umidità

31Panoramica dei prodotti

Trasparente:
resistente all’umidità | 
resistente ai raggi UV | alta aderenza

Grigio:
aderenza estremamente alta |
adatto a superfici lisce | alta flessibilità

AIUTA NEL FISSAGGIO IN COMBINAZIONE 
CON COLLANTI E SIGILLANTI WEICON

NASTRO ADESIVO
PER ASSEMBLAGGIO

i

 Riparazione del telone di 

 un rimorchio  

 GMK 2410 

 Incollaggio di gomma su lamiera  

 GMK 2510 



www.weicon.com

www.weicon.com/app
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L´ADESIVO adeguato con un CLICK

Nach
geprüft durch:

IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institutdes Ruhrgebiets

V 1.18

Prodotti WEICON per l'industria

alimentare,farmaceutica e cosmetica

32

 ► ecologici 

 ► economici 

 ► potenti 

Panoramica dei prodotti

WEICON Spray tecnici e liquidi sono stati 
utilizzati con successo in tutte le aree di 
produzione, riparazione, manutenzione 
per molti anni.

Prodotti che risolveranno sicuramente molti 
problemi nella tua azienda.

Con la nostra selezione di prodotti chimico-tecnici con 
certificazioni alimentari, ci assicuriamo che i prodotti 
giusti siano a tua disposizione per soddisfare le tue 
esigenze in termini di qualità e sicurezza per la tua 
produzione, manutenzione e riparazione.

Spray e Agenti liquidi tecnici per

aree sensibili

33

 Protettivi e 

 anticorrosione  

 Protezione e cura  

 Sciogliruggine e 

 distaccanti  

 Pulitori e sgrassanti  

 Lubrificanti Adesivi e 

 Grasso Spray  

 Spray per montaggi - Antigrippanti  

 Oli lubrificanti e 

 multifunzionali  

 Colla Spray  

 Spray e Agenti liquidi 

 Speciali  

Panoramica dei prodotti

TEC   NICI
SPRAY E 
AGENTI LIQUIDI
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Gli antigrippanti WEICON
proteggono contro:

► corrosione – grippaggio – usura
► fenomeni di inerzia iniziale
► ossidazione e corrosione da sfregamento
► reazioni elettrolitiche (saldatura a freddo)

 ANTI          GRIPPANTI 
   PASTE ANTIGRIPPANTI

35Panoramica dei prodotti

ANTI-SEIZE
ANTI-SEIZE HIGH-TECH
ANTI-SEIZE NICHEL
PASTA AL RAME

 ► corrosione 

 ► grippaggio 

 ► usura 

proteggono contro:

Protettivo, distaccante e 

lubrificante per parti

altamente sollecitate

ed esposte ad alte 
temperature

 termostabilità 

 -180°C a +1.400°C 

 Manutenzione sul blocco del 

 cambio di una petroliera  

 Anti-Seize High-Tech Paste antigrippanti  Strati di separazione per bulloni di 

 ruota su un camion vintage  

 Anti-Seize Paste antigrippanti 
 Viti di regolazione in a 

 acciaieria  

 Pasta al Rame 



 GRASSI LUBRIFICANTI 
 AD ALTO RENDIMENTO 
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Forniscono una protezione 
duratura contro attrito ed usura 
e consentono perciò:

► più lunghi intervalli di ingrassaggio
► prolungata funzionalità degli impianti e
 attrezzi con elevato mantenimento del 
 loro valore
► riduzione della manutenzione e dei 
 lavori di riparazione
► maggior efficienza e riduzione dei costi

 ALLROUND LUBRICANT 

Lubrificante speciale per
valvole, armature e guarnizioni

GRASSO SILICONICO
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L´ADESIVO adeguato con un CLICK

Produkte

Favoriten

Klebstoff-Finder

Downloads

Code-

Scanner

Videos

W
erkzeuge

weicon.com/app

W
EICON

App 

Trova soluzioni semplici.

www.adhesive-finder.com

L´adesivo adeguato con un click

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20 - 16156 Genova

phone +39 (0) 329 235 9592

info@weicon.it

SalesGuide

Germ
an Quality

Industrial grade 

www.weicon.it

10902108

The right ADHESIVE in a CLICK

WEICONLOCK ® AN 302-43

• frenafiletti
• approvato DVGW/KTW

Easy-Mix S 50

• tempo aperto molto breve

• qualità adesiva molto forte

Flex 310 M ® Classico

• applicabile universalmente

• certificato ISEGA
VA 100• colla universale per incollaggi 

 rapidi in pochi secondi

Metallo plastico WEICON A

• per riparazioni su 

 parti metalliche
Barretta Acciaio

• catalizzazione veloce

• caricato con acciaio

Detergente S

• detergente e sgrassante 

 per tutti i tipi di metallo etc.

W 44 T ® Multi-Spray

• olio multifunzionale

 ad alta prestazione

AT 44• con PTFE
• esente da silicone

Anti-Seize Paste antigrippanti

• protezione longeva 

 contro la corrosione

Allround Lubricant AL-W

• lubrificante speciale per 

 applicazione subacquea

Coltello per cavi N. 4 - 28 H

• sguainatura a regola

 d‘arte, veloce e sicura

Pinza spelafili N. 5

• sguainatura automatica 

 fino a 6,0 mm²

APPLICATIONS | ANWENDUNGEN
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www.weicon.com

www.weicon.com/app

V 1.20

WEICON GmbH & Co. KG 
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0 
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates 
phone +971 4 880 25 05 
info@weicon.ae

WEICON Inc. 
Canada
phone +1 877 620 8889 
info@weicon.ca 
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey 
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr 
www.weicon.com.tr

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088 
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671 
info@weicon.com.sg

WEICON Ibérica S.L.
Spain 
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Romania SRL 
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic 
phone +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

®

L´ADESIVO adeguato con un CLICK

WEICON Italia S.r.L.
Italy 
phone +39 (0) 010 2924 871 
info@weicon.it
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Art.-No. 10906508

Colle e sigillanti

Antigrippanti 
e Grassi ad

alto rendimento
Spelafili

Liquidi
Tecnici

Spray
tecnici

Nastro adesivo per 
assemblaggio

Catalogo

C
a
ta

lo
g
o

..
SERVICE 

   GUIDE

Il tuo partner  

 in qualità!

www.weicon.com
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Per un'ottimale presentazione dei prodotti,
offriamo supporti ed espositori su richiesta.

► Espositori da terra

► Display da banco e espositori in spugna per prodotti

► Cataloghi | flyer | poster | espositori

► Campioni dimostrativi

SUPPORTI PRESENTAZIONE
E DI VENDITASolo con personale ben formato è possibile dare ai nostri clienti 

consulenze e servizi migliori, per offrire loro esattamente ciò di 
cui hanno bsogno.

Le nostre attività didattiche comprendono una collaborazione 
intensa con l'IFAM a Brema, per la formazione del nostro 
personale interno e delle vendite sul campo, nella nostra sede 
di Munster così come nelle nostre filiali internazionali e per i 
numerosi corsi di formazione presso i nostri partner e i nostri 
clienti in tutto il mondo.

CORSI DI FORMAZIONE

39Panoramica dei prodotti

ONLINE trade fairs



 WEICON TOOLS       ®

 PRODUCIAMO 

 SOSTENIBILITÀ 

Dall'inizio del 2020, abbiamo confezionato i nostri prodotti WEICON TOOLS
con scatole di cartone riciclabili.

Questi saranno in tre diverse dimensioni in futuro per proteggere tutti gli 
strumenti prodotti dalla nostra azienda familiare con sede a Muenster.

40 Panoramica dei prodotti 41Panoramica dei prodotti

Spellafili di precisione S

 INNOVAZIONE 

 MONDIALEN 

Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo utensili spelafili ed altri 
utensili speciali di alta qualità per l’industria e l’utilizzo professionale, 
e siamo contemporaneamente in grado di guardare indietro ad una 
storia di successo di quasi 50 anni.

Presentiamo ogni anno i nostri utensili a più di 40 fiere in tutto il 
mondo. Siamo in continuo contatto con i nostri clienti, i quali ci 
informano degli attuali sviluppi nei loro processi lavorativi dandoci 
così le idee ed i desideri per migliorare e sviluppare WEICON TOOLS 
nuovi. Questo scambio di informazioni genera un processo che risulta 
regolarmente in innovazioni produttive e modifiche, e ci garantisce 
così la possibilità di offrire costantemente ai nostri clienti le soluzioni 
perfettamente ingegnerizzate ed attuali di cui necessitano.

Member of the German Tool
Industry Association

 Date un occhiata a 

 WEICON TOOLS® 



DBGM 20 2019 107 281.4

Lunghezza regolabile

Scala graduata

impugnatura
ergonomica

Aiuto per il fissaggio

Ingresso cavo

Lame di precisione

Panoramica dei prodotti

MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Pinze spelafili 

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
– Kategorie: Ader-Abisolier-Werkzeuge –

SEHR GUT (1,3)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
11 Produkte im Test

Pinze spelafili per tutti i comuni 
cavi flessibili e pieni.

Il sistema di rilevamento 
imposta automaticamente 
il diametro del cavo, 
consentendo così una 
sguainatura e spelatura rapida 
e a regola d’arte.

 Coltelli per cavi 

I coltelli per cavi WEICON TOOLS sono
stati sviluppati per una sguainatura affidabile, 
a regola d'arte, sicura e veloce di tanti tipi di 
cavi diversi. I coltelli soddisfano i più elevati 
requisiti di qualità e sono adatti sia per 
l'impiego nell'artigianato che nell'industria.

I nostri coltelli per cavi sono registrati
con brevetto nr. UE 1117163 per il range
di lavoro 4 - 28 mm.

 Spelafili multifunzione 

Gli spelafili multifunzione WEICON TOOLS 
svolgono diverse funzioni di taglio circolare e 
longitudinale, spelatura e taglio.

Spelatura e sguainatura professionali con un 
solo utensile.

www.selbst.de

EMPFEHLUNG

PRAXISTEST
– Kategorie: Entmantler –

SEHR GUT (1,4)
2 Produkte mit SEHR GUT

Ausgabe 04/2018
7 Produkte im Test
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MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen

 Sguainatori 

Gli sguainatori WEICON TOOLS consentono una sguainatura
sicura e confortevole di tanti diversi cavi.

Questi versatili utensili possono essere utilizzati con affidabilità
anche nei punti di difficile accesso, e forniscono sempre 
risultati precisi.

 Utensili speciali 

Per una serie di applicazioni differenti, offriamo 
speciali attrezzi per soddisfare tutti i requisiti.

Sia che si tratti di cavi di grandi
dimensioni, o di lavori su alta tensione, 
WEICON TOOLS offrono la soluzione!

 Set di attrezzi 

Con i nostri set di attrezzi offriamo le 
soluzioni adeguate per le più diverse 
applicazioni in praticamente ogni settore.

Pat.no. EP 1 671 407 B1
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REFERENZE |
CERTIFICATI

46 Panoramica dei prodotti 47

Certificati per qualità, tecnica e sicurezza

First place top employer among medium-sized companies | TÜV Rheinland | ISEGA | NSF | DNV GL | ISSA | IMPA | 
Registro navale russo | TÜV Nord | DVGW | BAM | Bundespreis 2000 | AGA |

Hygienic assessment in contact with water | WRAS | ABS | RINA

47Panoramica dei prodotti

Trasporto off-shore di una piattaforma 
petrolifera con WEICON Metallo plastico 
RFC. Tipi specialmente sviluppati per 
condizioni estreme nel settore off-shore.

Sono necessari 1.500-2000 kg di WEICON 
Metallo plastico RFC per il trasporto.

Trasporto di una Piattaforma Petrolifera

guida pilastro

Soluzione precedente:

pannello in acciaio

guida

guida

pilastro

Soluzione attuale:

riemp. con WEICON R.F.C.

guida

guida

pilastro pilastro
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Nach
geprüft durch:
IVK-Empfehlung

www.klebstoffe.com

Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets
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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


