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• 2-26 ELECTRO
• MARINE 6-66
• LTPM
• Grasso adesivo
• Detergenti
• Disossidante per contatti
• Lubrificante per contatti
• Pasta di rame
• Avvia motori
• Grasso bianco al litio
• Grasso blu per nautica
• Grasso di vaselina tecnica
• Olio di vaselina tecnica
• Guarnizione 260° C black
• Guarnizione 343° C red
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LTPM (LONG TERM PROTECTION MARINE)
Protettivo anticorrosivo di lunga durata per apparecchiature marine.
Protegge dalla corrosione le leghe ferrose e non ferrose.

Aerosol da 400 ml RE 31030
Latta da 20 lt RE 31032

GRASSO ADESIVO
Aderisce tenacemente. Lubrifica. Impermeabilizza.
Protegge dalla corrosione. Non viene asportato da acqua o vapore.

Aerosol da 200 ml RE 31033
Aerosol da 400 ml RE 31002

DETERGENTE PER STRUMENTI ELETTRONICI
Solvente e detergente purissimo per apparecchiature elettroniche, strumentazioni, etc..
Elimina polvere, unto, condense e tutti i tipi di sporco.

Aerosol da 300 ml RE 31003

DETERGENTE PER ELETTRONICA
Elimina polvere, unto, condense, residui del contatto manuale, contaminazione invisibili
di circuiti, componenti contatti a tensione e pressione specifica bassissime.

Aerosol da 200 ml RE 31011

DISOSSIDANTE PER CONTATTI
Elimina depositi carboniosi.
Desolfora. Disossida. Riduce la resistenza elettrica di transizione nel contatto.
Riduce lo scintillio, la craterizzazione, la resistenza elettrica e la caduta di tensione del contatto.

Aerosol da 200 ml RE 31004

LUBRIFICANTE PER CONTATTI
Lubrificante e protettivo per apparecchi elettrici.
Non isola, non cortocircuita, deterge, difende dalla corrosione.
Deterge e lubrifica le parti mobili di cursori, connettori, commutatori, teleruttori elettromagnetici,
interruttori. Impedisce l’ossidazione e il bloccarsi di morsetti a vita, spine, attacchi filettati, etc..

Aerosol da 200 ml RE 31005

PASTE DI RAME
Antigrippante per alte e basse temperature.
Specifici additivi impediscono la corrosione nei confronti dell’alluminio.
Applicazioni: chiavette, millerighe, dadi, prigionieri, tappi filettati, flange, scambiatori di calore.

Barattolo da 500 ml RE 31034

2-26 ELECTRO
Idroespellente - antidispersione elettrico - non isolante.
Espelle l’umidità, elimina cortocircuiti e dispersioni di corrente dovuti ad elettroliti.
Non altera la conducibilità dei contatti, non fa arco, detergente.

Aerosol da 250 ml RE 31025
Aerosol da 500 ml RE 31026
Fusto da 20 lt

MARINE 6-66
Protettivo specifico contro l’azione corrosiva e cortocircuitante delle atmosfere salmastrose.
Idrorepellente. Non altera la conducibilità dei contatti elettrici. Sblocca, deterge e lubrifica.

Aerosol da 200 ml RE 31022
Aerosol da 400 ml RE 31001
Tanica da 5 lt RE 31000
Fusto da 20 lt RE 31024
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CIANOACRILATO GEL
Adesivo cianoacrilico universale.
Adatto ad incollaggi su superfici verticali.
Non cola.

Flacone da 20 gr RE 31035

FRENAFILETTI MEDIO
Rimpiazza rondelle e dadi autobloccanti.
Blocca dadi e bulloni.
Sigilla giunti pneumatici o idraulici.
Consente lo smontaggio con i normali attrezzi.
Non cola.

Flacone da   10 ml  RE 31036
Flacone da   50 ml   RE 31037
Flacone da 250 ml   RE 31038

LUBRIFICANTE PASSACAVI
Facilita lo scorrimento dei cavi elettrici nei corrugati.
Conserva l’effetto lubrificante per tutto il tempo necessario all’introduzione dei cavi.
Non ossida e non isola i terminali dei cavi.
Rimovibile con acqua.

Flacone da 1 l    RE 31039

SCHIUMA DETERGENTE PER SUPERFICI  METALLICHE
Pulitore a base acqua per inox, alluminio, cromature e la maggior parte della plastiche.
Copre con un velo protettivo, non untuoso.
Non è necessario diluire, non corrosivo, non dannoso per l’ozono.
Pulizia superfici inox lucide, opache e satinate.

Aerosol da 500 ml RE 31040

SCOLLA ETICHETTE
Scioglie il collante di adesivi ed etichette in soli 2-3 minuti.
Rimuove da supporto ogni traccia di adesivo.
Con valvola di spruzzo a 360°.

Aerosol da 200 ml RE 31041

OLIO SILICONICO
Idrorepellente, antiadesivo, lubrificante.
Protettivo per metalli e gomma, isolante elettrico.
Inalterabile, inerte, ecologico.
Evita l’ossidazione dei metalli.

Aerosol da 200 ml RE 31042
Aerosol da 400 ml RE 31043

LUBRIFICANTE ASCIUTTO AL TEFLON
Antigrippante, antifrizione, idrorepellente.
Stabile in ambiente umido e salmastro.
Non dilavabile, non macchia.
Aderisce a legno, plastica, metalli, gomma.
Forma una pellicola incolore, sottile, continua, flessibile.
Lubrifica canalette, cavi, leve di comando, cerniere, guide.

Aerosol da 400 ml RE 31044
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AVVIA MOTORI
Facilita l’avviamento a freddo di motori a benzina e diesel di qualsiasi potenza.
Evita che la batteria venga sottoposta a carichi gravosi o che si esaurisca.
Lubrifica le pareti del cilindro e protegge dalla corrosione ed evita la diluizione dell’olio motore.
Riduce l’usura meccanica.

Confezione da 200 ml RE 31006

GRASSO BIANCO AL LITIO
Lubrificante bianco non dilavabile a base di litio zinco e titanio.
Si applica su perni, cerniere, cuscinetti, comandi entro e fuoribordo, timoniere.

Tubo da 125 ml RE 31018
Barattolo da 500 ml RE 31019
Barattolo da 1000 ml RE 31020

GRASSO BLU PER NAUTICA
Lubrificante anticorrosivo non dilavabile.
Grasso semisintetico fortemente adesivo e idrorepellente, non è asportato da pioggia, getti
di acqua dolce o di mare, forza centrifuga. Rende stagne le chiusure filettate.
Particolarmente indicato per la lubrificazione e la protezione di lunga durata
di tutte le attrezzature di bordo.

Tubo da 125 ml RE 31016
Barattolo da 500 ml RE 31017

GRASSO DI VASELINA TECNICA
Lubrificante protettivo incolore, inerte ed ecologico.
Lubrificante aderente e persistente per attrezzi e macchine utensili, trasmissioni, chiusure filettate.
Antiadesivo per guarnizioni e chiusure.
Removibile con detergenti sgrassanti.

Tubo da 125 ml RE 31007
Barattolo da 500 ml RE 31013
Barattolo da 1000 ml RE 31014
Secchio da 5000 ml RE 31015

OLIO DI VASELINA TECNICA
Lubrificante, protettivo, incolore ed ecologico.
Protegge i metalli dalla corrosione ed evita il blocco delle parti meccaniche in movimento.
Protegge il legno rendendolo impermeabile.
Pratico perchè in spray.

Aerosol da 200 ml RE 31012
Aerosol da 400 ml RE 31008

GUARNIZIONE 260° C BLACK
Guarnizione siliconica nera a rapida sigillatura.
Sostituisce le guarnizioni preformate.
Resiste alle alterazioni chimiche e deformazioni meccaniche procurate dai cicli termici con
temperatura massima fino a 260°. Assicura la tenuta e sigilla gli eventuali laschi tra elementi
meccanici operanti ad alta pressione (pompe).
Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali etc..

Confezione da 85 g RE 31009

GUARNIZIONE 343° C RED
Sostituisce le guarnizioni preformate. Resiste a temperature fino a 343 °C. Assicura la tenuta tra
superfici meccaniche non perfettamente combacianti ed esposte ad alte temperature.
Forma guarnizioni di qualsiasi spessore, meccanicamente e chimicamente resistenti, dure ed elastiche.
Ottima resistenza ad acqua, carburanti, olii minerali e sintetici, liquidi per trasmissioni e refrigeranti.

Confezione da 85 g RE 31010


