
182

1. Consumabili per Laboratorio

Accessori/Grassi al silicone

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Multiolio NSF H1

Olio multifunzionale per la tecnologia alimentare. L'olio di elevata purezza è registrato

per la tecnologia alimentare nella massima categoria H1 NSF e può anche essere

utilizzato se il contatto con alimenti non si può escludere completamente. MULTI OIL si presenta incolore, inodore,

senza silicone e resistente a temperature fino a 150 °C.

- lubrifica, protegge e risolve

- universalmente applicabile nella tecnologia alimentare
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CRC

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

bomboletta spray 500 1 6.285 724
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PTFE spray

Bomboletta spray.
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Capacità Pz./Cf. Codice

ml

400 1 9.220 980
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Olio al silicone, ISOLIER 72

Un olio isolante di alta qualità, a base di silicone, viscoso, impedisce scariche a scintilla,

ferma perdite di corrente ed elimina l'effetto corona. È idrorepellente e quindi molto

efficace come protettore contro l'umidità, con eccellenti proprietà dielettriche. Può essere utilizzato a temperature 

da -50 °C a + 200 °C.
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CRC

Capacità Pz./Cf. Codice

ml

200 1 7.086 627
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Fluido per prove tenuta gas

Sistema per prova di tenuta gas in tracce conforme alle norme DIN 30657. Delicato sulla pelle, non tossico e inodore.

Indicato per tutte le pressioni. Non infiammabile e quindi adatto per tutti i gas tecnici come ammoniaca, argon, ed altri

gas nobili, anidride carbonica, aria compressa, propano, ossigeno, azoto, ecc. Senza gas propellente. Senza pressione.

Flash-point sopra i 50 °C. Utilizzabile per un tempo illimitato. 

Testato e approvato a norma DIN-DVGW-Nr. NG - 5170 AN 0456
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Tipo Pz./Cf. Codice

Liquido di rilevazione della perdita del gas

Dispersore a spruzzo

1

1

9.110 010

9.110 011
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KÄLTE 75 SUPER

Raffreddamento immediato delle parti. Agente di raffreddamento per localizzazione del

guasto termico. Fornisce la soluzione immediata raffreddando il circuito a -50 °C.

Cortocircuiti intermittenti o interruzioni condensatori, resistenze, circuiti integrati vengono scoperti rapidamente.

Particolarmente indicato per applicazioni in cui  il 100 % di sicurezza è un'esigenza assoluta.

Il liquido evapora molto rapidamente e, così facendo, estrae il calore di vaporizzazione dall'ambiente. Come risultato, la

superficie spruzzata raffredda notevolmente (max -. 55 °C). Lo spray evapora completamente e non lascia residui. Non

contiene CFC.
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CRC

Tipo Capacità Pz./Cf. Codice

ml

bomboletta spray 200 1 7.053 102
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