
 
 
 
 

 

Scheda tecnica  
 

Antiadesivo per saldatura  
Codice articolo 0897 010 59  

 
 
 
CARATTERISTICHE E MODALITA D’USO:  

Prodotto innovativo, ecologico ed atossico, la formulazione a base di acqua e principio 
attivo distaccante consente di ottenere prestazioni analoghe ai prodotti standard che 
sempre sono nocivi. La velocità di evaporazione è leggermente superiore ma se 
correttamente utilizzato il prodotto presenta le medesime prestazioni.  
Prodotto tecnico professionale che agisce da antiadesivo evitando che durante il processo 
di saldatura spruzzi, gocce incandescenti e schegge si ancorino alla superficie lavorata, 
alla torcia o al cannello impedisce il grippaggio delle perle sugli ugelli delle saldatrici e 
protegge la superficie trattata. 
Utilizzando tale prodotto si evitano o quantomeno riducono notevolmente i tempi di pulizia 
e rifinitura ed inoltre si incrementa notevolmente la durata del beccuccio della torcia.  
Grazie all’azione raffreddante diminuisce l’effetto di azzurramento delle saldature su 
acciaio. Impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici 
e dei fumi di saldatura. E’ idoneo per saldature autogene, elettriche e a base di gas inerti. 
L’azione antiadesiva e protettiva viene svolta della base di polimeri sintetici filmogeni. 
Il composto è privo di sostanze siliconiche. 
Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie soggetta al contatto con le gocce di 
saldatura, attendere qualche istante, procedere con la lavorazione. 

 
 
ISTRUZIONI D’IMPIEGO 
Spruzzare il prodotto in modo uniforme sulla superficie soggetta al contatto con le gocce di 
saldatura, attendere qualche istante, procedere con la lavorazione. 
 
 
 
 
Contenuto: 5 lt. 
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche 
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. 
L’azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la 
responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite 
per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi 
come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto. 


