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Fissatori per fi letti

Creatori di guarnizioni

SIGILLANTI PER FILETTI
I fi ssatori per fi letto LOCTITE® evitano l’auto allentamento e 
assicurano qualsiasi tipo di bulloneria contro vibrazioni e impatti.
Sono prodotti liquidi che riempiono gli spazi tra i fi letti. Utilizzati 
per l’ assemblaggio di elementi fi lettati i fi ssatori di fi letto LOCTITE® 
assicurano il montaggio di forma permanente, eliminando inoltre la 
corrosione da sfregamento creando un’ unione perfetta tra le parti.

Le guarnizioni si usano per evitare la fuga di gas e liquidi formando barriere impermeabili.Per creare guarnizioni di successo serve che il 
sigillante rimanga intatto e a tenuta stagna per un periodo di tempo prolungato. La guarnizione deve essere resistente ai liquidi e/o gas 
da sigillare e resistere alle temperature e pressioni alle quali sono soggette. Le creatori di guarnizioni LOCTITE® creano guarnizioni in situ 
garantendo una tenuta perfetta tra i componenti con il massimo contatto tra le superfi ci,evitando la corrosione sulla superfi cie della fl angia.
La tenuta a bassa pressione si ottiene immediatamente una volta montata la fl angia. Indurisce completamente in 24 ore formando una 
guarnizione che non si contrae, rompe o allenta.

I sigillanti per fi letto LOCTITE® sono disponibili liquidi o 
come fi lo sigillante e servono per prevenire fughe di gas e 
liquidi. Disegnati per applicazioni di bassa e alta pressione 
riempiono lo spazio tra i pezzi fi lettati e forniscono un 
sigillo istantaneo a bassa pressione.
Quando sono completamente induriti sigillano fi no a 
resistere a ogni possibile problema dei sistemi di tubatura.

FISSATORE FILETTI ALTA 
RESISTENZA 272 50ML.

LO542680
1853998

SIGILLANTE FILETTI 577 
50ML.

LO2068151
1853992

GUARNIZIONE LIQUIDA
5127 300ML.

GUARNIZIONE LIQUIDA SILICONE NERO RTV SI 
5910 80ML.

GUARNIZIONE LIQUIDA ALTA 
ADERENZA 5923 450ML.

SIGILLANTE FLANGIE ALTA 
TEMP. 5188 50ML.

 LO2159416
1853983

LO2061760
1853986

LO88142 LO1300829
1853985

GUARNIZIONE LIQUIDA 
FLESSIBILE SI 5926 315ML.

SILICONE ROSSO RTV SI 
5398 310ML.

GUARNIZIONE LIQUIDA ALTA 
ADHERENCIA

SIGILLANTE TUBI ALTA 
TEMP. EA 3498 150 G.

SILICONE NERO RTV SI 
5910 100ML.

LO2064439
1853987

LO2063272
2058857 1854590

LO1151381
2077529

LO2326225
1853984

€

FISSATORE FILETTI MEDIA 
RESISTENZA 243 50ML.

LO1335881
1853996
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Retenzione alberi e cuscinetti

Pulizia

Adesivi strutturali

LOCTITE - PRODOTTI PREMIUM

I retentori LOCTITE® fi ssano cuscinetti,boccole e particolari cilindrici 
su alberi e alloggiamenti, raggiungono la massima capacità di 
trasmissione della carica e una distribuzione uniforme della tensione, 
eliminando al tempo stesso la corrosione da sfregamento. Applicati 
allo stato liquido creano un contatto 100% tra le superfi ci metalliche 
corrispondenti, evitando costosi pezzi di ricambio, lavorazione 
prolungata o l’ uso di lavorazioni meccaniche. L retentori LOCTITE® 
riempiono gli spazi vuoti e si asciugano formando un montaggio di 
massima precisione.

I detergenti e gli sgrassatori LOCTITE® sono molto effi  caci e sono disponibili in formulazione di base acquosa e solvente. Quando si sceglie 
uno sgrassante o un detergente i principali fattori da prendere in considerazione sono: Il tempo di asciugatura, se lascia residui. L’ odore e 
la compatibilità con il substrato da pulire. L residui sono un aspetto importante infatti se le parti devono essere ulteriormente lavoarate (es.
verniciate o incollate) la presenza di residui in superfi cie potrebbe infl uenzare negativamente queste operazioni. La compatibilitá del substrato 
é un problema comune quando si tratta di detergenti a base di solventi e materie plastiche.

La gamma di prodotti HENKEL per incollaggio strutturale 
off re un’ adeguataa gamma di prodotti per soddisfare i 
diff erenti requisiti e condizioni che si applicano al disegno 
industriale e di costruzione. Gli adesivi costruiscono ponti 
tra le superfi ci e i substrati da unire. Per raggiungere 
un’ adesione ottimale si devono soddisfare i seguenti 
requisiti: - Compatibilità tra adesivo e i materiali da unire
- compatibilità dell’ adesivo con i requisiti specifi cati.
- Applicazione corretta dell’ adesivo.

FISSATORI CUSCINETTI
603 50ML.

LO229871
1853994

ADESIVO ACRILICO 2C. 
AA 3295 50ML.

LO88229
2090987

DETERGENTE PER PLASTICA 
SPRAY SF 7070 400ML.

DETERGENTE PER CONTATTI 
SPRAY SF 7039 400ML.

DETERGENTE PER FRENI 
SPRAY VARIAC 500ML.

LAVAMANI  SF7850 3L PRIMER AD ASCIUGATURA 
RAPIDA SF 7649 150ML.

LO88432
2223122

LO2098986
2223119

LO1985649
2223118

LO2098251
9U5029

LO88236
1854004

ELIMINATORE DI 
GUARNIZIONI SF 7200 400ML

DETERGENTE PER PARTI 
SPRAY SF 7063 400ML.

LO2099004
79040 1317781

LO2098813
2223117

FISSATORI CUSCINETTI ALTA 
TEMP. 620 50ML.

LO88120
9S3265

Con un acquisto di 100€
in prodotti Loctite, ti 
regaliamo un faro V16
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Adesivi istantanei

Composti ripieni di metallo

Antigrippanti

Gli adesivi istantanei o cianoacrilati asciugano e induriscono molto 
rapìdamente quando sono compressi tra le superfi ci. L’ umidità 
superfi ciale del substrato attiva il processo di asciugatura che viene 
rimossa dalle superfi ci verso il centro della giunzione adesiva. I 
cianoacrilatri sono l’ ideale per unire parti di piccole e medie dimensioni 
per ottenere un fi ssaggio estremamente veloce. A causa della limitata 
capacità di riempimento degli spazi vuoti é necessario che le superfi ci 
da unire siano molto vicine tra loro. La sua adesione alla maggior 
parte dei substrati é eccellente e la resistenza al taglio e alla trazione é 
molto buona, non devono essere usati per incollare vetro o ceramica 
smaltata ma possono essere utilizzati per l’ incollaggio di compositi 
(GRP). L’ unione con contatto permanente con l’ acqua richiede una 
selezione adeguata del adesivo da utilizzare e dopo avere valutato l’ 
eventuale invecchiamento della unione stessa.

I composti con ripieno metallico LOCTITE® off rono soluzioni ai problemi causati da urti o da danni meccanici comprese crepe negli 
alloggiamenti, sedi con linguette usurate negli alberi e nei collari, alberi cilindrici usurati  ecc. I composti con ripieno metallico LOCTITE® 
riparano, ricostruiscono e riparano la macchina e i componenti danneggiati, permanentemente e senza necessitá di calore o saldatura.

ADESIVO GOMMA-METALLO 
INSTANT 480 20G.

LO88116
1854591

ANTIGRIPPANTE ALLA 
GRAFITE LB 8009 454G.

LO504232
6V4876

ADESIVO METALLICO FUGAS 
EA 3463 114G.

PASTA ALLUMINIO ALTA 
TEMP.  EA 3479 500G.

LO467649
8T9019

LO195826

ADESIVO SUPER BONDER 
414 20G.

LO88194
1577228

ANTIGRIPPAGGIO IN RAME 
LB 8007 400ML

LO247784
2223114

PASTA METALLICA EA 3478 
453G.

LO2041670
2077530

PASTA ACCIAIO EA 
3471 500G.

LO478272
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