
FST- Fascette stringitubo con banda piena

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

FST09012 100 €     40,15

FST09016 100 €     40,59

FST09022 100 €     46,20

FST09027 100 €     46,75

mm. 8 / 12

mm. 10 / 16

mm. 12 / 22

mm. 16 / 27

FST09032 100 €     52,03

FST09040 100 €     54,89

FST09050 50 €     30,69

mm. 20 / 32

mm. 25 /40

mm. 32 / 50

BANDA LARGHEZZA 9 mm

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

FST12027 100 €     54,78

FST12032 100 €     60,94

FST12040 100 €     63,36

FST12050 50 €     38,28

mm. 16 / 27

mm. 20 / 32

mm. 25 / 40

mm. 32 / 50

FST12060 50 €     41,69

FST12070 50 €     47,85

FST12080 50 €     50,38

mm. 40 / 60

mm. 50 / 70

mm. 60 / 80

BANDA LARGHEZZA 12 mm

FST12100 25 €     28,93mm. 80 / 100

FST12120 25 €     32,01

FST12140 25 €     35,75

FST12160 25 €     39,93

mm. 100 / 120

mm. 120 / 140

mm. 140 / 160

Realizzate su banda piena in acciaio zincato 
secondo la norma DIN 3017

Bordi arrotondati per evitare
danneggiamenti ai tubi

Assicurano prestazioni e tenute elevate

 Larghezze da 9 mm. e da 12 mm

FST - Fascette stringitubo

FASCETTE STRINGITUBO

CABLAGGIO  E
TERMOSANITARI
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ANCORANTE CHIMICO E ACCESSORI

ACX - ANCORANTE CHIMICO

FISSAGGIO CHIMICO

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

ACX300 15 €     10,23

ACX400 12 €     12,45

ACXR1 30 €        1,45

Cartuccia resina poliestere senza stirene - 
300 ml con miscelatore

Cartuccia resina poliestere senza stirene - 
400 ml con miscelatore

Miscelatore di ricambio

ACX - Ancorante chimico ad iniezione in poliestere senza stirene

Grazie alla mancanza assoluta di stirene ed al carat teristico odore 
non pungente, ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi 

Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti

Non crea tensioni nel materiale di base

Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato
su materiale forato utilizzando l’apposita gabbietta o su materiali 
di scarsa consistenza

Non necessita di premiscelazione: la resina e l’indurente si
miscelano solo durante l’estrusione nello speciale mixer

Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata

Validità minima in ottime condizioni di stoccaggio: 11 mesi
dalla data di produzione

Le cartucce devono essere conservate in un luogo fresco e 
asciutto tra +5°C e +30°C, al riparo dai raggi solari
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ACCESSORI PER ANCORANTE CHIMICO

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

AIN12 100 €     27,61

AIN15 50 €     14,91

AIN15130 50 €     19,06

AIN20 25 €        8,55

mm. 12 x 60 per asta      6-8 mm

mm. 15 x 85 per asta      8-12 mm

mm. 15 x 130 per asta      8-12 mm

mm. 20 x 85 per asta      14 mm

AIN - Involucro a rete in nylon per composto chimico

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

AFX08 10 €        9,01

AFX10 10 €     11,09

AFX12 10 €     18,37

M 8 x 110

M 10 x 110

M 12 x 110

AFX - Aste filettate per ancoraggi chimici + dado e rondella

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

AIM08 12 €     16,63

AIM10 12 €     18,71

AIM12 12 €     21,37

M 8 x 80

M 10 x 80

M 12 x 80

AIM - Inserto metallico filettato internamente per composto chimico

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

AHG06 50 €     28,88

AHG08 50 €     56,60

AHG10 50 €     78,54

AHG12 20 €     61,22

M 6 x 55 (senza dado e rondella)

M 8 x 70

M 10 x 70

M 12 x 80

AHG - Gancio in acciaio tropicalizzato + dado + rondella

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

AHO06 50 €     27,72

AHO08 50 €     54,87

AHO10 50 €     75,08

AHO12 20 €     56,60

M 6 x 75 (senza dado e rondella)

M 8 x 75

M 10 x 70

M 12 x 80

AHO - Occhiolo in acciaio tropicalizzato + dado + rondella
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SPRAY

SPU/SPSB/SPGM

FISSAGGIO CHIMICO

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

SPU500 12 €     11,89Pulitore schiume ml.500

SPU - Pulitore per schiume

Pulitore specifico per schiuma poliuretanica monocomponente. A base solvente attraverso 
la specifica valvola può essere direttamente montato alla pistola per estrusione della schiuma 
in modo da semplificare e velocizzare la pulizia della stessa. 
Inoltre attraverso il tappo può essere usato direttamente come un aerosol comune su tutte 
le superfici che necessitano essere pulite da schiuma fresca. 
In luogo fresco e asciutto si conserva almeno 24 mesi, nelle confezioni originali chiuse e 
conservata in posizione verticale.

Fluido sntetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante, libera rapidamente dadi,
bulloni, giunti, filetti, cerniere ed ogni altra parte meccanica dalla ruggine e dalle ossidazioni.
Rilascia inoltre un velo protettivo durevole, idrofugo e idrorepellente.

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

SPSB400 12 €        6,06Sbloccante ml.400

SPSB - Sbloccante spray

Composto da grassi saponificati di elevata qualità. Si tratta di un grasso ad ampio settore
d’impiego, presenta una buona stabilità chimica, idrorepellenza e adesività.
Protegge dall’acqua, è particolarmente stabile e resistente in ambienti salini, polverosi,
alle soluzioni basiche ed acide, agli agenti atmosferici.
Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, bronzine, mozzi, snodi, perni, guide ed in generale
nel settore degli autoveicoli, macchine agricole ed industriali.

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

SPGM400 12 €        7,49Grasso multiuso ml.400

SPGM - Grasso multiuso spray
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SPRAY

SPU/SPSB/SPGM

FISSAGGIO CHIMICO
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SPRAY
FISSAGGIO CHIMICO

SPOS/SPZ

Soluzione a base di puro olio di silicone che possiede proprietà antiadesive distaccanti e
lubrificanti sui più svariati materiali. Inoltre conferisce una buona idrorepellenza sui
materiali trattati prevenendo l’accumulo di cariche elettrostatiche. È efficace come
lucidante e protettivo sulle parti plastiche e protegge le guarnizioni da screpolature
aumentandone la tenuta e la durata

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

SPOS400 12 €        7,05Olio di silicone ml.400

SPOS - Olio di silicone spray

Zincante a freddo ad alto peso molecolare a base di resine di tipo sintetico.
Solidifica chimicamente producendo un rivestimento metallico di elevata durezza.
Protegge tutte le superfici metalliche dall’ossidazione. Forma uno strato uniforme
e resistente che può essere verniciabile o lasciato come protezione finale.
Possiede eccezionale resistenza agli agenti atmosferici anche in condizioni
particolarmente difficili e prolungate.
È ideale nei ritocchi, nella rifinitura e riparazione di parti galvanizzate. 

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

SPZC400 12 €        9,03Zinco chiaro ml.400

SPZ - Zinco spray
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