
Tempo pelle

5 min.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
250°C

Tempo di
fissaggio

5 min.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
350°C

Particolarmente 
indicato per 

Flessibili

Tempo di
fissaggio

70 min.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
80°C

Guida alla Soluzione dei Problemi

290
Frenafiletti molto liquido e penetrante, ideale per bloccare accoppiamenti già
montati quali viti di strumentazioni, connettori elettrici, grani di regolazione e fissaggio su
miscelatori, carburatori.

Frenafiletti a bassa resistenza meccanica.
Per frenare viti anche non in acciaio (alluminio, ottone...). Per frenatura viti di regolazione,
piccoli grani di fissaggio. Per parti che devono essere smontate con facilità.
P1 NSF Reg. No.: 123002

Frenafiletti a media resistenza meccanica, ideale per tutti i bulloni in acciaio
bruniti. Mantiene il precarico desiderato, previene l'allentamento spontaneo su parti soggette a
vibrazioni. Consigliato dove richiesto uno smontaggio con utensili manuali e pezzi leggermente
unti. P1 NSF Reg. No.: 123000. Certificato secondo lo Standard 61 ANSI/NSF.

Frenafiletti ad alta resistenza meccanica.
Indicato per prigionieri in genere anche in acciaio inossidabile e bulloni zincati.
Consigliato per il montaggio dei prigionieri sul monoblocco del motore e corpi pompa.
P1 NSF Reg. No.: 123006 – (Loctite® 270)

222

243

2701

SoluzioneQual’è il Problema?

55
Filo sigillante in multifibra, per ogni tipo di filettatura in metallo e/o plastica.
Approvazioni: DVGW, KTW, BS 6920, WRC, E DIN 30660. Marchio di qualità IMQ-UNICIG 
riferito alle norme UNI EN 751-2.
Certificato secondo lo Standard 61 ANSI/NSF.

Sigillante per raccordi precisi come quelli utilizzati nel settore dell'oleodinamica,
macchine utensili, autoveicoli, apparecchiature d’impianti per servizi pesanti e piccoli raccordi
in genere. Approvazione DVGW. In conformità alle EN 751-1 e alla BS 6956 tipo A per gas.
WRC per acqua potabile.

Sigillante per raccordi non molto precisi. Indicato per basse temperature es.
manutenzione all'aperto. Approvazione DVGW. In conformità alle EN 751-1 e alla BS 6956 tipo
A per gas. WRC per acqua potabile.
P1 NSF Reg. No.: 123001

542

577

Resistenza allo 
smontaggio

Bassa

Resistenza alla
temperatura

+130°C

Dimensione
massima 
del filetto 

Testato 
a 4”

Resistenza allo 
smontaggio

Media

Resistenza alla
temperatura

+150°C

Dimensione
massima 
del filetto 

3/4”

Resistenza allo 
smontaggio 

Media

Resistenza alla
temperatura

+150°C

Dimensione
massima 
del filetto

3”

7800

330/7388
(Multibond)

3430

3450

Particolarmente 
indicato per 

Metallo,
plastiche,
vetro

Tempo di
fissaggio

<5 min.

Gioco 

Fino a
0,5 mm

Particolarmente 
indicato per 

Metallo,
legno

Tempo di
fissaggio

12 min.

Gioco 

Fino a
1 mm

Particolarmente 
indicato per 

Metallo,
legno

Tempo di
fissaggio

12 min.

Gioco 

Fino a
3 mm

Resisistenza
alla temperatura
(lungo termine)

+150°C

Resistenza

Medio/
alta

Dimensioni 
del filetto

Fino a
M 12

Resisistenza
alla temperatura
(lungo termine)

+150°C

Resistenza

Bassa

Dimensioni 
del filetto 

Fino a
M 36

Resisistenza
alla temperatura
(lungo termine)

+150°C

Resistenza

Media

Dimensioni 
del filetto 

Fino a
M 36

Resisistenza
alla temperatura
(lungo termine)

+150°C

Resistenza

Alta

Dimensioni 
del filetto

Fino a
M 20

518
Sigillante per flange rigide in acciaio o alluminio.
P1 NSF Reg. No.: 123758
Certificato secondo lo Standard 61 ANSI/NSF.

510

5910

5699

Resistenza 
agli olii

Eccellente

Resistenza alla
temperatura

150°C 

Tipo di flangia 

Rigida

Resistenza 
agli olii

Eccellente

Resistenza alla
temperatura

200°C 

Tipo di flangia 

Rigida

Resistenza 
agli olii

Eccellente

Resistenza alla
temperatura

200°C 

Tipo di flangia 

Flessibile

Resistenza 
agli olii

Buona

Resistenza alla
temperatura

200°C 

Tipo di flangia 

Flessibile 

Sigillatura di Parti
Flangiate
Perdite di flange imbullonate

Ossidazione per sfregamento e/o rotture 
a fatica dei bulloni

Allentamento dei bulloni per rilassamento
della guarnizione

660
con Attivatore 7240

Bloccante per la riparazione di parti coassiali usurate senza bisogno di
alcuna lavorazione; consente di riutilizzare sedi di cuscinetti usurate, linguette, alberi scanalati 
e bussole coniche oppure di fissare spessori.
(usare con Attivatore). P1 NSF Reg. No.: 123704

648

638

603
(sostituisce il 601)

406
con Primer 7239

401

454
GEL

480

4850

Lubrificazione
Necessità di eliminare l’usura ed il
grippaggio generato dall’attrito durante
l’assemblaggio

Resistenza ad alte temperature, a gravose
condizioni di utilizzo ed alla corrosione

8018

8021

8031

8201

Temperature
d’esercizio

N.D.

Base ed
addittivi 

Minerale

Aspetto

Incolore

Temperature
d’esercizio

da -50 a
+200°C

Base ed
addittivi 

Silicone

Aspetto

Liquido
Incolore

Temperature
d’esercizio

N.D.

Base ed
addittivi 

Minerale

Aspetto

Liquido
Incolore

Temperature
d’esercizio

da -20 a
+120°C

Base ed
addittivi 

Minerale

Aspetto

Liquido
giallo
chiaro

Temperature
d’esercizio

da -25 a
+170°C

Temperature
di utilizzo

da -50 a
+550°C

Colore

Grigio

Descrizione

Zinco
spray

Classe N.L.G.I.

2

Punto goccia

>190°C8101

Pulizia dei
componenti 
e delle mani
Rimuovere resine indurite, silicone,
vecchie guarnizioni 
ed altri composti senza danneggiare le
superfici

Pulire in sicurezza contatti elettrici

Pulire le mani da inchiostro, vernice,
resine e sporco ostinato- senz’acqua

Pulire le parti prima di applicare un
adesivo/sigillante 
Pulizia

7850

7039

7200*

7063

Descrizione 

Lavamani

7840*

5366

5399

5226

3463
Tempo di
polimerizzazione

10 min.

Tempo di
lavorabilità

3 min.

Temperatura
massima

120°C

Descrizione 

Pulitore
per contatti
spray

Descrizione 

Rimuovi
guarnizioni

Descrizione 

Pulitore e
sgrassante

Descrizione 

Pulitore e
sgrassante

Resistenza alla 
temperatura

150°C

Gioco
diametrale 

Fino a
0,5 mm

Resistenza
richiesta

Alta

Resistenza alla 
temperatura

175°C

Gioco
diametrale 

Fino a
0,15 mm

Resistenza
richiesta

Alta

Resistenza alla 
temperatura

150°C

Gioco
diametrale 

Fino a
0,25 mm

Resistenza
richiesta

Alta

Resistenza alla 
temperatura

150°C

Gioco
diametrale 

Fino a
0,1 mm

Resistenza
richiesta

Alta

* Dopo averle pulite, preparare le parti all’applicazione dell’adesivo con Loctite® 7063

Parti danneggiate
Ricostruire, ripristinare, riparare parti in
metallo ed assemblaggi

1 su acciaio

Tubazioni
Perdite da raccordi filettati di tubazioni per
acqua, aria, liquidi refrigeranti, olio, ecc.

Otturazioni causate da detriti di sigillature
precedenti eseguite con nastri di PTFE 
o canapa e paste di varia natura

Necessità di sigillare valvole, manometri,
rubinetti e di bloccarli in qualsiasi
posizione senza perdite

Dadi, Bulloni,
Prigionieri, Parti 
Filettate
Allentamento di dadi, bulloni, prigionieri
ed altre parti filettate

Necessità di prevenire la corrosione ed 
il grippaggio di parti filettate

Cuscinetti,
Boccole, Alberi,
Parti Cilindriche
Giochi di cuscinetti, boccole, alberi o
qualsiasi altra parte cilindrica e relativa
ovalizzazione

Prevenire il manifestarsi di ossidazione
per sfregamento ed usura negli
assemblaggi coassiali

Incollaggio 
istantaneo di 
piccoli particolari
Incollare materiali diversi velocemente
(gomme, materie plastiche, metalli)

Incollare parti temporaneamente durante il
posizionamento o la riparazione

Riutilizzare parti danneggiate 

Componenti Corrosi
Prevenire la corrosione dopo l’assemblaggio 
e durante l’immagazzinamento

Protezione contro la corrosione elettro-chimica

Proteggere le saldature alle alte temperature

Incollaggio di grandi
parti strutturali
Giunzioni robuste e durature tra materiali
diversi

Sostituzione di saldature e rivetti con una
giunzione esente da corrosione che riduca
le tensioni

Incollaggio di parti
con prodotti flessibili
Giunzioni resistenti agli urti ed alle
vibrazioni

Incollaggi costantemente flessibili di
materiali differenti

Giunzioni con ampi giochi e soggette ad
alte temperature

Indicato per 

Substrati
flessibili

Tempo di
fissaggio1

5-20 sec.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
70°C

Indicato per 

Metallo/
plastica

Tempo di
fissaggio1

60-120
sec.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
100°C

Indicato per 

Substrati
porosi

Tempo di
fissaggio1

5-20 sec.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
80°C

Indicato per 

Substrati
porosi

Tempo di
fissaggio1

5-20 sec.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
80°C

Indicato per 

Plastica

Tempo di
fissaggio1

10-20
sec.

Temperatura
d’esercizio

Fino a
80°C

Particolarmente 
indicato per 

Sigillatura,
in particol.
vetro

Particolarmente 
indicato per 

Porte di
forni o fonti
di calore

Sigillante per flange rigide
Consigliato per sigillare flange rigide di pompe, giunti, scatole del cambio, e basamenti del
motore. È tissotropico, non cala di spessore e può essere applicato su superfici verticali.
P1 NSF Reg. No.: 123007

Sigillante sostitutivo della maggior parte delle guarnizioni preformate
in sughero e carta su flange e coperchi di metallo stampato. Raccomandato in caso di forti
vibrazioni o flessioni. Può essere utilizzato anche con parti in plastica.

Sigillante per qualsiasi tipo di flangia, comprese quelle ricavate per 
stampaggio, ed in presenza di fluidi aggressivi come acqua e glicole.
P1 NSF Reg. No.: 122998

Bloccante per montaggi con o senza interferenza anche ad alte
temperature.
Boccole, cuscinetti, anelli di tenuta, ventole e canne per cilindri.

Bloccante ad alta resistenza meccanica per tutti gli accoppiamenti
cilindrici.
Raccomandato per il bloccaggio di alberi, ingranaggi, pulegge, e parti cilindriche.
P1 NSF Reg. No.: 123010

Bloccante ad alta resistenza meccanica per accoppiamenti cilindrici
precisi (giochi fino a 0,1mm) e pezzi leggermente unti.
Testato ed approvato per l’uso su cuscinetti.
P1 NSF Reg. No.: 123003

Adesivo istantaneo per incollaggio rapido di gomme (compreso EPDM).
Se utilizzato con il Primer per Poliolefine Loctite® 7239 incolla plastiche “difficili”.

Adesivo istantaneo universale per incollare la maggior parte dei substrati in plastica,
gomma, metallo, cartone, legno, pelle, gesso, ceramica...
P1 NSF Reg. No.: 123011

Adesivo istantaneo universale in gel per superfici verticali o sospese. Metalli in
genere, materiali compositi, legno, sughero, gomme espanse, pelle, cartone, carta, gesso e
ceramica.
P1 NSF Reg. No.: 123009

Adesivo istantaneo per incollare metalli tra loro o con gomma. Di colore
nero, caricato con elastomeri; particolarmente indicato per applicazioni in cui è richiesta una
buona resistenza alla pelatura e/o in cui sono presenti carichi d’urto.

Adesivo Istantaneo Flessibile
Adesivo trasparente, a media viscosità e polimerizzazione rapida. Studiato per assemblaggio 
e riparazione di materiali e componenti flessibili.

Multibond in Kit da 50ml 
Adesivo tenace formato da due componenti che non vanno miscelati tra loro, a rapida
polimerizzazione con buona resistenza ai solventi, all’umidità ed agli urti, nonché alla pelatura.
P1 NSF Reg. No.: 123005

Adesivo epossidico bicomponente per parti rigide.
Consigliato per riparare pezzi pressofusi e altre parti dove può essere necessario il
riempimento di un gioco di grande entità, nonché per substrati porosi.
Trasparente 

Adesivo epossidico per utilizzo generico, adatto per riempire grandi giochi (3
mm). Elevata viscosità. Buona resistenza alle sostanze chimiche e proprietà di invecchiamento
al calore. Ideale per incollare superfici metalliche.
Color Metallo

Adesivo sigillante flessibile
Diventa gomma flessibile.
Raccomandato per incollare, sigillare e proteggere componenti soggetti a vibrazioni.
Indicato per vetro, metallo, ceramica, materiali compositi e la maggior parte delle plastiche.

Adesivo/sigillante flessibile per alte temperature
Indicato per incollare e sigillare vetro, metallo e ceramica.
Resiste a temperature fino ai 350°C ed è quindi adatto per condotti di stufe, ciminiere, forni
industriali, apparecchiature elettriche e sistemi di ventilazione.

Adesivo sigillante flessibile
Verniciabile, con buona resistenza alle sostanze chimiche.
Raccomandato per l’incollaggio di materiali con differenti coefficienti di dilatazione termica.

Sbloccante Superpenetrante
Olio ad alta penetrazione, sblocca componenti arrugginiti, corrosi e grippati.
Anche per pulizia delle parti, come leggero lubrificante e anti ruggine.

Olio siliconico approvato per uso alimentare
Ideale per plastiche ed elastomeri.

Olio da taglio
Protegge gli utensili da taglio in funzione.
Da usare per forare, segare o incidere l’acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi.
Particolarmente indicato per l’acciaio inossidabile.

Spray 5 usi
Sblocca, lubrifica, pulisce.
Allontana l’umidità e previene la corrosione.
Ideale per la lubrificazione leggera di metalli, plastiche ed assemblaggi liberi.

Lubrificante per catene
Resistente all’acqua.
Lubrificante per catene con proprietà antiscivolamento.
Da usare su meccanismi aperti quali catene ed ingranaggi.

Zinco Spray (lucido)
Garantisce un’ottima protezione catodica sui metalli ferrosi.
Può essere utilizzato come primer prima della verniciatura. Particolarmente indicato per la
protezione dalla corrosione di saldature su parti sottoposte a trattamenti galvanici.

Metal Magic SteelTM Stick
Stucco bicomponente. Tempo di lavoro 3 minuti – indurisce in 10 minuti.
Aderisce su superfici umide. Può essere forato, formato, lavorato e verniciato.
È ideale per sigillature d’emergenza di tubi e serbatoi che perdono.

Crema Lavamani
Pulisce con o senza acqua.
Rimuove in profondità sporco, grasso ed olio. Prodotto con estratti naturali di agrumi e privo di oli minerali.
Contiene sostanze pregiate per la cura della pelle. Biodegradabile.

Pulitore per Contatti
Non intacca le vernici isolanti.
Per la pulizia di contatti elettrici, relays, interruttori ecc.
Espelle l’umidità e forma un film protettivo idrorepellente.

Rimuovi Guarnizioni
Rimuove ogni traccia di sigillanti e guarnizioni liquide dalla maggior parte delle superfici in 10-15 min. senza
raschiare.

Pulitore e Sgrassante
Pulisce e non lascia residui.
Prepara i componenti per l’applicazione di un adesivo o di un sigillante.
Compatibile con metallo, vetro, gomma e la maggior parte delle plastiche e delle superfici verniciate.

Pulitore e Sgrassante
Rimuove grasso, olio, fluidi da   taglio e sporcizia da officina.
Certificato USFA-C1.
Può essere diluito con acqua. È biodegradabile, senza solventi, atossico e non infiammabile.

Per informazioni dettagliate sulle prestazioni dei prodotti e sulle applicazioni, fate riferimento alle Schede Tecniche o contattate Henkel Loctite®.

Claudio
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