-Paste per collegamenti filettati
-Paste speciali
-Lubrificanti per materie plastiche e gomme
-Lubrificanti specifici per l’industria
alimentare
-Grassi speciali
-Grassi speciali per cuscinetti
-Lubrificanti sintetici e siliconici
-Oli sintetici per catene in alta temperatura
-Rivestimenti autolubrificanti
-Polveri lubrificanti speciali

Gli oli base Petro-Canada PURITY HT (Hydro
Treated) sono trasparenti e puri al 99,9%. I
più puri del mondo. I lubrificanti prodotti
con gli oli base PURITY HT sono più stabili
termicamente e all’ossidazione per durare
più a lungo, pertanto estendono i tempi dei
cambi dell’olio e riducono i costi di
manutenzione.

Adesivi strutturali di Huntsman
Araldite come valida soluzione per i
problemi di giunzione di tutti i settori
industriali (trasporto, assemblaggio,
elettrodomestico, metallo, etc) .
Con base epossidica, poliuretanica e
acrilica sono tecnicamente avanzati,
ad altissime prestazioni, studiati per
sostituire i metodi convenzionali di
giunzione, quali saldatura,
rivettatura e altri.

I lubrificanti Condat sviluppati
per i settori in cui è necessaria
la biodegradabilità del prodotto
e oli idraulici certificati
ignifughi.

Prodotti Electrolube per
applicazioni specifiche di
pulizia e protezione di
circuiti e schede elettriche.

Applicati per il ripristino, la protezione e
la manutenzione di serbatoi, vasche,
bacini di contenimento, pavimentazioni
ecc in modo da aumentare la durata e la
resistenza ad agenti chimici aggressivi e
per rendere non sdrucciolevoli le
superfici.
Sono largamente utilizzati nelle centrali
elettriche, nelle raffinerie, nell’industria
chimica e nel settore navale.
Adesivi specifici per diversi settori
industriali:
-Packaging per imballare e
confezionare
-Labelling per etichettare
-Hot melt ideali per rilegature di
precisione

I prodotti Superbond sono
speciali adesivi anaerobici ad
un solo componente. Sono
liquidi che induriscono quando
vengono a trovarsi fra due
superfici metalliche da
collegare, l’aria è l’inibitore:
conserva il prodotto liquido, il
metallo è il catalizzatore:
attiva l’indurimento
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