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Fissaggio di ausilio per il  

montaggio

Incollaggio e sigillatura di rotaie 

nell’impianto di riscaldamento a pavimento

Ricondizionamento di danni da  

corrosione sugli appoggi del ponte

In tutto il mondo troviamo le risposte 

giuste ai vostri quesiti sulle applicazioni: 

su tubi, nastri trasportatori, macchine 

da caffè automatiche, appoggi di ponte 

e centrali idroelettriche La nostra vasta 

gamma di prodotti fornisce ai nostri clienti 

la soluzione giusta, sia con l'aiuto dei nostri 

adesivi e sigillanti, spray tecnici, agenti 

liquidi, paste di montaggio e grassi ad alto 

rendimento e utensili spelafili.

Con questa brochure vi presentiamo una 

selezione delle più interessanti applicazioni 

WEICON dell'anno appena trascorso.  

Date un'occhiata dietro le quinte!  

Ci auguriamo che vi piaccia la nostra 

collezione "Le migliori applicazioni del 

2020" Guardate, leggete e... divertitevi!

Riparazione dei danni di cavitazione  

a una centrale idroelettrica
Riparazione di un nastro  

trasportatore

Rivestimento di una valvola a farfalla

Pulizia e cura delle superfici in  
acciaio inox della cucina

Rimozione della ruggineRivestimento di uno scambiatore  

di calore
Riparazione del frontale  

di un cassetto Trattamento dei danni di corrosione  

in una centrale idroelettrica
Incollaggio di chip nei bidoni della 

spazzatura

Compensazione delle fessure su una 
piastra di pressione Sigillatura dell’avvitamento di un  regolatore di pressione del gas

Produzione di una macchina da caffè 

automatica

Sigillatura di una perdita
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Alla fermata della stazione centrale di Wuppertal della ferrovia sospesa 

“Schwebebahn” sono stati riscontrati danni da corrosione alle travi del 

ponte. Dovrebbero essere risolti il   più rapidamente possibile durante i 

lavori di manutenzione.

Il sistema di resina epossidica 
WEICON HB 300 è stato applicato 
abbondantemente seguendo la forma 
del tetto sulle nuove lamiere di acciaio. 
Premendo durante il montaggio, il gap si 
chiude da solo mediante il materiale in 
eccesso applicato.

Dapprima sono state smantellate le 
piastre di collegamento corrose e 
deformate e la corrosione sul supporto  
è stata eliminata. Le superfici da  
incollare sono state quindi pulite  
con WEICON Detergente S.

È stato creato un collegamento 

completo per attrito utilizzando 

WEICON HB 300.  

Con questo viene impedita la 

penetrazione dell’umidità e altre 

corrosioni.  

HB 300 è resistente all'usura ed 

è particolarmente adatto per la 

compensazione delle fessure.

Ricondizionamento di danni da 
corrosione su appoggi di ponte 
con WEICON HB 300
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Nella prima fase le superfici sono state 
pulite con il Detergente S WEICON, 
poi carteggiate e quindi ripulite con 
Detergente S.

La riparazione dei componenti d’acciaio 
è stata eseguita con HB 300 WEICON. 
Per la fuoriuscita di calcestruzzo è stato 
utilizzato WR2 WEICON.

Per molti anni, le strutture in acciaio e cemento della camera di 

rotazione di una centrale idroelettrica in Romania sono state fortemente 

sollecitate dalla velocità dell'acqua. Finora i danni da cavitazione erano 

stati riparati mediante laboriose operazioni di saldatura e un nuovo 

rivestimento di calcestruzzo.

A seguito delle misure di 

riparazione è stato possibile 

ripristinare l'efficienza della 

camera di rotazione della centrale 

idroelettrica.

  

Entrambi i prodotti in plastica  

e acciaio sono facili da usare  

e offrono un'elevata resistenza.  

 

Con l'aiuto dei sistemi a base  

di resine epossidiche, si potrebbero 

evitare saldature complesse e le 

alte temperature associate. 

Infine, la struttura originale del 

componente è stata modellata e 

ricostruita.

Riparazione dei danni di  
cavitazione a una centrale  
idroelettrica con WEICON WR2 
e WEICON HB 300.
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Detergente per Superfici  
WEICON e Metal-Fluid WEICON 
per la pulizia e la manutenzione  
di una cappa aspirante.

Nella maggioranza delle cucine si 
trovano componenti in acciaio 
inossidabile.  
Le superfici in acciaio inossidabile sono 
sollecitate dal calore, dal grasso e dai 
depositi di vari alimenti – questo è il 
caso anche della cappa aspirante di 
Bastiaan.

Bastiaan Peddemors viaggia spesso in tutto il mondo per la sua 

professione di Responsabile Area Vendite di WEICON. Ha sfruttato il 

tempo trascorso a casa nel 2020 portando più brillantezza nella sua 

cucina con i prodotti WEICON.

Il Metal-Fluid WEICON offre

una finitura estetica. Superfici 

particolarmente sollecitate in 

ambienti differenti vengono così 

protette da nuove impurità.

Dopo la pulizia effettuata con il 
Detergente per Superfici WEICON, 
Bastiaan ha trattato la cappa aspirante 
con il Metal-Fluid WEICON.

WEICON Metal-Fluid è 

particolarmente indicato per il 

settore cucina grazie alla sua 

certificazione NSF.
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WEICONLOCK AN 305- 18 offre

un’eccellente combinazione

di sigillatura e sicurezza

del collegamento. 

La guarnizione anaerobica 

consente di colmare una 

fessura con un effetto sigillante 

immediato. 

Inoltre, l'adesivo è resistente alle 

alte temperature e soddisfa così 

perfettamente i requisiti speciali 

del riscaldamento a pavimento.

Il legame è stato pretrattato prima con 
WEICON Detergente S.

WEICONLOCK AN 305-18 è stato utilizzato per l'installazione del 

riscaldamento a pavimento per un cliente in Turchia. Il riscaldamento a 

pavimento sta diventando sempre più popolare, in quanto combina diversi 

vantaggi: sostituisce i radiatori che sono visibili nella stanza, riscalda la 

stanza su tutta la superficie e offre un elevato livello di comfort.

Incollaggio e sigillatura di  
rotaie nell’impianto di  
riscaldamento a pavimento con  
WEICONLOCK AN 305-18

Inoltre i distributori in ottone e acciaio 
inossidabile possono essere fissati e 
sigillati con WEICONLOCK AN 305-18.

Distributore
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Il nastro trasportatore è stato dapprima 
pulito con WEICON Detergente S.

È stato necessario riparare un nastro trasportatore in gomma per un 

cliente tedesco dell'industria mineraria. Prima di allora, il nostro cliente 

aveva ricondizionato nastri trasportatori di questo tipo mediante 

vulcanizzazione.

Con il nostro Kit per Riparazione 

cinghie WEICON è stata ottenuta 

una riparazione ottimale e il ciclo 

di vita del nastro trasportatore è 

stato notevolmente aumentato.

Un ciclo di vita di tre anni 

potrebbe essere simulato in un 

collaudo.

In seconda battuta è stato applicato il 
Primer G WEICON. L'agente legante 
garantisce una migliore adesione su 
superfici difficili da incollare, come 
la gomma, in questo caso. Così 
l’incollaggio è stato perfettamente 
preparato.
Quindi l'Uretano 85 WEICON contenuto 
nel Kit per Riparazione cinghie WEICON 
è stato incorporato e adattato alla 
superficie del nastro trasportatore.

Riparazione di un nastro  
trasportatore con il Kit per  
Riparazione cinghie WEICON
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Un erogatore idrico di Abu Dhabi aveva bisogno di una soluzione per 

una valvola a farfalla danneggiata. La valvola è stata soggetta a troppe 

sollecitazioni negli anni a causa della continua apertura e chiusura 

nonché della velocità del flusso dell'acqua. 

 

Il bordo interno della flangia (anello di tenuta) era stato danneggiato 

dalla cavitazione e non poteva più sigillarsi correttamente. Utilizzando 

tre prodotti WEICON, la valvola è stata riparata in brevissimo tempo.

La valvola è stata prima pretrattata 
utilizzando sabbiatura e il Detergente S 
WEICON.

Bordo interno della 

flangia (anello di tenuta)

Grazie ai sistemi di resina 

epossidica, la valvola a farfalla  

è stata riparata con successo e si 

è potuta evitare una sostituzione 

completa. Si è risparmiato così 

tempo e denaro. 

Gli strati necessari possono  

essere ricostruiti utilizzando 

WEICON HB 300 e WEICON HP. 

Il rivestimento con WEICON 

Ceramico BL proteggerà dalle 

influenze esterne come l'acqua  

e le microparticelle sospese.

Per una nuova sigillatura è stato 
abbondantemente applicato il metallo 
plastico WEICON HB 300 sul bordo 
da sigillare. Dopo la polimerizzazione, 
il sistema di resina epossidica è stato 
ridotto alla dimensione originale.
 
Ogni materiale ha una certa fragilità. 
Per garantire che il materiale non si 
scheggiasse o si rompesse, è stato 
necessario rispettare rigorosamente lo 
spessore minimo dello strato di cinque 
millimetri.

Successivamente è stato realizzato 
uno strato barriera contro la diffusione 
dell'acqua sull'anello interno della 
valvola con WEICON HP.

Rivestimento di una valvola a farfalla  
Con WEICON HB 300, WEICON HP  
e WEICON Ceramica BL 
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Un noto produttore tedesco di macchine da caffè automatiche utilizza 

il nostro Polimero MS WEICON Flex 310 M® Kristall in produzione da 

quest'anno.

WEICON Detergente per Superfici è 
adatto per un’ampia varietà di materiali. 
In questa applicazione, la superficie in 
plastica è preparata in modo ottimale 
per il processo di incollaggio con lo 
spray.

WEICON Flex 310 M® Kristall 

Il Polimero MS offre vantaggi 

decisivi per questa applicazione:  

L'adesivo elastico garantisce 

un collegamento flessibile 

tra i componenti e quindi 

resiste perfettamente al carico 

quotidiano. 

La sfida di questa incollatura è stata la 
legatura di acciaio inossidabile e SBR 
(gomma stirene butadiene).

Inoltre, per motivi estetici, l’incollaggio 
non dovrebbe essere visibile qualora 
possibile.

Così l'adesivo trasparente WEICON 
Flex 310 M® Kristall viene utilizzato per 
l'incollaggio dei pannelli in acciaio inox 
della parte frontale.

Inoltre, grazie alla sua 

certificazione ISEGA, il 

Polimero MS può essere 

utilizzato senza problemi nel 

settore alimentare.

WEICON Flex 310 M® Kristall  
in uso nella produzione di  
macchine da caffè automatiche.
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Quindi è stata applicata la Barretta 
Acciaio WEICON e la perdita è stata 
sigillata nella prima fase.

Poi è stato utilizzato il nastro, avvolto 
attorno al tubo passo dopo passo e nel 
frattempo ripetutamente inumidito con 
acqua. 

Le superfici del tubo di acciaio non 
sigillato sono state prima carteggiate e 
poi pulite con WEICON Detergente S.

Il tubo del petrolio di un cliente rumeno mostrava una perdita. 

Era necessaria una soluzione rapida senza interruzioni a lungo termine 

del servizio. Il Kit Riparazione tubi WEICON è l’ideale per riparazioni 

rapide di questo tipo.

Sigillatura di una perdita con il  
Kit Riparazione Tubi WEICON

Con l'aiuto del Kit Riparazione 

Tubi WEICON, è possibile evitare 

una sostituzione completa della 

curva del tubo e risparmiare così 

sui costi.

La riparazione è stata eseguita 

durante il funzionamento 

(conduttore depressurizzato). 

Quindi il passaggio di petrolio 

può continuare senza problemi.

Grazie alla sua elevata resistenza 

alla pressione, resistenza agli 

agenti atmosferici e facilità  

d'uso, il kit di Riparazione Tubi 

fornisce una soluzione versatile 

per la riparazione di varie 

condutture.
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I componenti in acciaio da incollare 
sono stati prima pretrattati con il 
Detergente per Superfici WEICON.

Fissaggio degli ausili di  
montaggio con l'adesivo  
strutturale acrilico  
WEICON Easy-Mix RK-7000

A Genova è stato utilizzato il collante strutturale acrilico WEICON 

Easy-Mix RK-7000 per ricostruire il ponte.

Il sistema di dosaggio Easy-Mix 

offre un'elevata affidabilità di 

processo, soprattutto nel difficile 

ambiente di cantiere.

Grazie all'adesivo strutturale 

acrilato, è stato possibile 

rinunciare a saldature costose e 

laboriose. Un forte accumulo di 

calore provocato dalla saldatura 

avrebbe sollecitato ulteriormente 

il materiale.
A causa della sua consistenza viscosa, 
WEICON Easy-Mix RK-7000  
è particolarmente adatto per la 
lavorazione su superfici verticali.

Grazie al sistema di dosaggio Easy-Mix, 
l'adesivo elastico residuo e resistente 
agli urti è stato facile da usare. 
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WEICON Ceramico BL è stato quindi 
applicato come protezione aggiuntiva 
contro l'usura.

Il pretrattamento è stato eseguito 
mediante sabbiatura a SA 2.5 e 
successiva pulizia con il Detergente S 
WEICON.  
 
Il danno da abrasione è stato riparato 
con WEICON HP. 

Gravi danni da abrasione si erano verificati su uno scambiatore di 

calore in un impianto di depurazione di acqua dolce a Dubai. L'acqua 

dolce viene raffreddata con l'acqua di mare nello scambiatore di 

calore.

Poiché l'acqua di mare entra 

nello scambiatore di calore 

senza essere filtrata, i molluschi, 

la sabbia e l'acqua di mare 

creano un miscuglio altamente 

abrasivo. Il rivestimento con 

Ceramica BL protegge la 

superficie dello scambiatore di 

calore dall'abrasione di questo 

miscuglio.

WEICON HP funge da barriera 

aggiuntiva per proteggere dai 

pesanti effetti degli urti causati 

da pietre di grandi dimensioni.

Rivestimento di uno scambiatore 
di calore con WEICON HP e  
Ceramico BL WEICON.
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La lamiera in acciaio è stata prima pulita 
con il Detergente S WEICON e la ruggine 
è stata successivamente rimossa con lo 
Sciogli Ruggine Fluid WEICON.

La superficie è stata quindi nuovamente 
lucidata.

L'amata auto d’epoca di un cliente tedesco aveva grandi macchie 

di ruggine sulla carrozzeria. Finora il nostro cliente aveva lavorato su 

simili parti arrugginite con una smerigliatrice angolare. WEICON ha 

offerto una soluzione più delicata e veloce.

Utilizzando lo Sciogli Ruggine 

Fluid WEICON in combinazione 

con carta abrasiva, la ruggine 

potrebbe essere delicatamente 

rimossa dalla lamiera di acciaio.

Grazie all’ottima quallità 

penetranti lo Sciogli Ruggine 

penetra nelle più piccole 

cavità. Lo spray protegge da 

corrosione e ossidazione.

I parafanghi della MatFord

L’auto d’epoca 

MatFord in restauro

Rimozione dello strato di  
ruggine con lo Sciogli Ruggine 
Fluid WEICON
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Prima di tutto, gli avvitamenti da fissare 
sul regolatore di pressione del gas sono 
stati puliti con il Detergente Superfici 
WEICON.

Fissaggio e sigillatura dei regolatori di 
pressione del gas con WEICONLOCK  
AN 302-72 e Lacca Sigillaviti WEICON

Nella sede di Amburgo di un produttore di regolatori di pressione 

del gas, i prodotti WEICON vengono utilizzati per confezionare e 

assemblare i componenti.

La resistenza al gas e 

l'eccellente effetto di sigillatura 

a diverse pressioni e fluttuazioni 

di temperatura significano una 

soluzione sicura, specialmente 

quando si tratta di gas 

infiammabili. 

Grazie alla Lacca Sigillaviti, il 

regolatore di pressione del gas 

è protetto dalla manomissione e 

dalla rimozione non autorizzata 

delle viti.

Per fissare l’avvitamento ad anello 
tagliente è stato utilizzato il fissaggio 
a perno e viti resistenti ad alte 
temperature del WEICONLOCK  
AN 302-72.

Come protezione ulteriore contro la 
manomissione è stata applicata la 
Lacca Sigillaviti WEICON rossa.  

La lacca a base di solventi per 
fissaggio, marcatura e piombatura 
a rapida essiccazione ha una buona 
adesione su quasi tutti i materiali.
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In una cava a Dubai, una delle più grandi al mondo, la superficie di 

contatto di una piastra di pressione da 400 kg rotta non mostrava più 

un attrito al 100%. La nostra soluzione: compensazione delle fessure 

con WEICON HB 300. I prodotti WEICON offrono spesso la possibilità 

di mantenere i componenti a lungo termine invece di sostituirli.

Fino a quel momento le piastre di 
pressione su questa macchina venivano 
sostituite ogni due mesi. 

La piastra di pressione è stata pulita con 
il Detergente S WEICON in preparazione 
per la compensazione delle fessure.

Quindi WEICON HB 300 è stato applicato 
abbondantemente sulla superficie e la 
piastra di pressione è stata così fissata  
di nuovo.

WEICON HB 300 è la soluzione 

ideale per fissare di nuovo 

la piastra di pressione alle 

superfici e per ridurre al minimo 

le vibrazioni e possibili pericoli.

Poiché si è potuto evitare  

una sostituzione completa  

della piastra di pressione, il 

risparmio sui costi rispetto a un 

nuovo acquisto è stato di circa 

35.000 €.

Piastra di pressione smontata

Compensazione delle fessure  
di una piastra di pressione con 
WEICON HB 300
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Il chip in plastica è stato pulito con 
il Detergente S WEICON prima 
dell'incollaggio.

Il chip transponder è stato incollato 
nell’apposito spazio con WEICON  
Easy-Mix PE-PP 45.

Incollaggio di chip identificativi  
con l'adesivo strutturale a 
base di acrilato WEICON 
Easy-Mix PE-PP 45

Un'azienda tedesca di riciclo cercava un collante adatto per incollare 

i chip trasponder. Sempre più bidoni della spazzatura vengono dotati 

di un chip su cui è memorizzato l'ID del contenitore.

 

Il codice può essere letto con un apposito lettore e ogni contenitore 

può essere assegnato ad un oggetto o proprietà. Grazie al nuovo 

sistema Ident, i processi possono essere resi più efficaci e 

trasparenti, ad es. si possono pianificare meglio i percorsi oppure  

si può determinare l'ultima volta che un bidone è stato svuotato.

WEICON Easy-Mix PE-PP 45 

è particolarmente adatto per 

l'incollaggio strutturale ad alta 

resistenza di plastiche a basso 

consumo energetico, come PE, 

PP e TPE.

Si potrebbe rinunciare al 

pretrattamento, poiché il  

primer integrato nella colla 

attiva la superficie e permette 

un incollaggio altamente 

resistente.
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In primo luogo, la superficie è stata 
levigata e pulita con il Detergente S 
WEICON.

Prosegue l’applicazione il Convertitore  
di Ruggine WEICON.

I danni da corrosione dovevano essere riparati in una centrale 

idroelettrica in Romania. A causa della massa d'acqua, i componenti 

della centrale idroelettrica sono sempre caricati pesantemente. Anche 

se il movimento è progettato per un contatto permanente con l'acqua, 

i danni da corrosione si verificano inevitabilmente nel tempo. Questi 

danni possono essere riparati con l'aiuto dei prodotti WEICON.

Con il Convertitore di Ruggine 

WEICON a base di resina 

epossidica si potrebbe 

neutralizzare la ruggine e  

rivestire in un unico passaggio. 

Grazie alla Vernice allo Zinco 

WEICON, la centrale idroelettrica 

è nuovamente protetta dalla 

formazione di ruggine. 

L‘elevato contenuto di zinco 

garantisce un‘efficace protezione 

catodica contro la corrosione.

Utilizzo del Convertitore di Ruggine 
WEICON e della Vernice allo Zinco 
WEICON in una centrale idroelettrica
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Il cassetto della cucina di una roulotte si è staccato durante la guida 

perché non era fissato con i pulsanti di blocco a pressione.  

La soluzione: WEICON Easy-Mix S 50.

Riparazione del frontale staccato 
di un cassetto in una roulotte con 
WEICON Easy-Mix S 50

Il legno del cassetto della cucina è 
stato prima pulito con il Detergente S 
WEICON.

I fori delle viti sono stati quindi riempiti 
con WEICON Easy-Mix S 50.

Le viti possono essere dunque reinserite 
e serrate.

Il cassetto è stato riparato 

rapidamente e con facilità grazie 

alla colla epossidica. 

Nella fase successiva, i connettori  
dei mobili in plastica sono stati  
incollati di nuovo nei fori con WEICON 
Easy-Mix S 50.
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Avete domande sulla scelta del collante giusto? 
Oppure avete bisogno di una mano durante 
un’applicazione? 
Siamo qui per aiutarvi! Inviateci domande,  
foto, video – anche su WhatsApp!

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
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