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CONTROLLO E PROTEZIONE DELLA SALDATURA AL.MAR.   s.a.s. 

 
cod. art. descrizione 

 

9030001 Liquido antiadesivo Protec confezione bidone da 10 litri 

9030000 Liquido antiadesivo laser Protec confezione bidone da 10 litri 

9030002 Bomboletta acciaio vuota ricaricabile per liquido Protec da 400 mL 

 

1920071 Bomboletta spray antiadesivo super pistolen da 400 mL  

9013111 Bomboletta spray antiadesivo non infiammabile Weltec 

F010001 Bomboletta spray antiadesivo ad acqua da 400 mL 

 

1930001 Confezione 4 feltrini puliscifilo rossi per inox 

1930002 Confezione 4 feltrini puliscifilo bianchi per alluminio 

 

1920056 Liquido per pulizia torce robo confezione flacone da 1 litro 

 

 

PULITORE  

Sgrassante, pulitore spray a base di solventi a evaporazione rapida.  

Indicato per pulire superfici in ferro, acciaio, alluminio, plastica. Scioglie grasso, olio, unto, incrostazioni.  

Non lascia residui oleosi. 

cod. art. articolo 

9010200 pulitore/sgrassatore per metalli spray 400 mL 

9013125 pulitore/sgrassatore per metalli bidone da 10 litri 

 

PENETRANTE ROSSO 

Penetrante rosso spray per ricercare le cricche della saldatura. Formulato con una tensione superficiale molto 

bassa per penetrare nelle micro-fessure e difetti della saldatura per evidenziarle poi con RIVELEX 200. 

* Le superfici da trattare devono essere completamente bagnate dal penetrante. 

* La parte in eccesso si toglie solitamente spruzzando acqua a bassa pressione e poi asciugando il pezzo o 

strofinando la superficie con uno staccio asciutto e pulito, inumidito con leggermente con il  pulitore 

cod. art. articolo 

9013112 penetrante rosso spray 400 mL 

9013123 penetrante rosso confezione    bidone da 10 litri 

 

 

RIVELATORE BIANCO 

Rivelatore bianco spray delle cricche e difetti di saldatura. Forma una polvere bianca che a contrasto col rosso del 

PENTRIX 100 rivela le cricche che si sono formate durante una saldatura. 

cod. art. articolo 

9013116 rivelatore bianco spray 400 mL 

9013124 rivelatore bianco confezione     bidone da 10 litri 

  

 
 

 

DECAPANTE PER ACCIAIO INOX AVESTA  

 

 
 

RIVELATORE DI MOLIBDENO  

 

Per distinguere gli acciai inox 304-308 e speciali dall’acciaio inox 316  

cod. art. articolo  cod. art. articolo 

9010005 pasta 130 blu one conf. da 2,4 kg  9010201 Rivelatore di Molibdeno circa 100 test 

 
 


