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ART. 06857 Grasso per tenute e guarnizioni 4 

Sealing and gaskets grease 4 

Descrizione: 
Grasso Loxeal 4 con proprietà 
antiadesive e idrorepellenti del silicone 
ed elevato potere lubrificante del PTFE 
per combinazioni metallo/metallo, 
metallo/plastica e metallo/gomma, 
plastica/plastica, sottoposte a carichi non 
elevati. E' inodore ed insapore, può 
essere messo a contatto con acqua 
potabile, non è infiammabile ed è un 
ottimo isolante elettrico; è fortemente 
idrorepellente per cui non viene 
asportato facilmente dalle superfici 
immerse in acqua, non favorisce la 
crescita di muffe e funghi anche in 
condizioni di elevata umidità e 
temperatura. Registrato NSF cat. H1 per 

il contatto incidentale con alimenti, Numero Registrazione 141233. Di 
colore bianco traslucido, è insolubile in acqua, negli olii minerali e 
vegetali, nelle soluzioni di acidi e alcali, nelle soluzioni saline, viene 
sciolto dai solventi organici. 
 

Grassi -  Grassi per tenute e guarnizioni 

ART. 07769 Olio di silicone 1000 

Silicone oil 1000 

Descrizione: 
Olio di silicone puro 1000 
indicato come antiadesivo e  
lubrificante per metalli, 
plastiche e gomme.  
E' insolubile in acqua, olio 
minerale, soluzioni di acidi e 
alcali, soluzioni saline, viene 
asportato dai solventi; è 
chimicamente inerte, 
atossico e fisicamente 
innocuo e può venire a 
contatto con acqua potabile 
e sostanze alimentari. 
 

Prodotti speciali - Universali 

Adesivi - Adesivi istantanei 

ART. 08611 
Adesivo istantaneo Istant per gomme e plastiche 

Instantaneous adhesive Istant for rubber and plastics 

Descrizione: 
Adesivo cianoacrilico Loxeal Istant per fissaggio istantaneo di 
uso generale per gomme e plastiche. Media viscosità, tempi di 
fissaggio medi. Composto da etile cianoacrilato modificato, di 
colore trasparente.   
 
 



ART. 08614 Adesivo istantaneo Istant 14 per materiali rigidi 

Instantaneous adhesive Istant 14  for rigid materials 

Descrizione: 
Adesivo cianoacrilico Loxeal Istant 14 per 
fissaggio istantaneo per l'assemblaggio di 
materiali rigidi, gomma-metallo,  
metallo-plastica. Elevata resistenza, media 
viscosità, tempi di fissaggio piuttosto lunghi. 
Composto da metile cianoacrilato modificato, di 
colore trasparente.  
 
 

ART. 08623 Adesivo istantaneo Istant 43S per superfici a reazione acida 

Instantaneous adhesive Istant 43S for acid reaction surfaces 

Descrizione: 
Adesivo cianoacrilico Loxeal Istant 43S per fissaggio  
istantaneo di uso generale con migliore rapidità su  
superfici a reazione acida, metalli, legno, cuoio. Media 
viscosità. Composto da etile cianoacrilato modificato, di 
colore trasparente.   
 
 

ART. 08627 Adesivo istantaneo Istant 47 in gel di uso generale 

Instantaneous adhesive Istant 47 in gel for general use 

Descrizione: 
Adesivo cianoacrilico Loxeal  
Istant 47 per fissaggio istantaneo, 
in gel, di uso generale per gomme 
e plastiche tra loro o su supporto 
metallico. Elevata tixotropia,  
elevata viscosità, tempi di fissaggio 

piuttosto lunghi. Colma giochi ampi e permette l'incollaggio su superfici verticali 
e porose. Composto da etile cianoacrilato modificato, di colore traslucido.  
 

Adesivi - Adesivi istantanei 

ART. 08640 
Adesivo istantaneo Istant 74 per gomma e metalli 

Instantaneous adhesive Istant 74 for rubber and metals 

Descrizione: 
Adesivo cianoacrilico Loxeal Istant 74 per fissaggio 
istantaneo per l'assemblaggio di gomma e metalli, 
metallo-plastica. Caricato con gomma per migliorare la 
flessibilità e la resistenza all'impatto, bassa viscosità, 
tempi di fissaggio piuttosto lunghi. Composto da etile 
cianoacrilato modificato, di colore nero. 
 
 



Adesivi - Adesivi istantanei - Adesivi bicomponenti 

ART. 08647 Attivatore di superficie Primer 7 per adesivi istantanei  

Surface-active agent Primer 7 for instantaneous adhesives 

Descrizione: 
Attivatore di superficie Primer 7 a base  
solvente per l'incollaggio di adesivi istantanei 
cianoacrilici su poliolefine (polietilene, 
polipropilene), gomme termoplastiche, EPDM, 
PTFE, siloconi e altri materiali difficili. Viene 
raccomandato in combinazione con l'adesivo 
Istant 34. Si può evidenziare per effetto 
fluorescenza con la lampada a luce blu (luce di 
Wood). Fornito con pennello per l'applicazione. 
 
 

Adesivi - Adesivi bicomponenti 

ART. 08656 Adesivo bicomponente 35-44 multiuso trasparente 

Bicomponent transparent multipurpose adhesive 35-44 

Descrizione: 
Adesivo bicomponente Loxeal 35-44 multiuso 
trasparente a base di resine epossidiche per incollaggio 
strutturale di metalli, ferrite, ceramica, marmo, vetro, 
cemento, legno e alcune materie plastiche (poliestere, 
ABS, PVC rigido); non adatto per gomma, materiali 
morbidi in genere, polietilene, polipropilene e PTFE. 
Ad indurimento rapido, forma un film flessibile con 
elevata adesione e buona resistenza alla pelatura su 
metallo; buona resistenza all'acqua, ai carburanti e 
agli oli.  
 
 

ART. 08663 Adesivo bicomponente Superlox per plastiche difficili 

Bicomponent adhesive Superlox for difficult plastics 

Descrizione: 
Superlox è un adesivo acrilico bicomponente 
sviluppato per l'incollaggio di poliolefine e substrati 
con bassa energia superficiale (PP, PE, PTFE, 
PMMA, ecc.) anche in accoppiamento con materiali 
diversi come altre plastiche (ABS e PVC), metalli, 
pelle, legno. Trasparente, di facile appplicazione, 
grazie alla pratica siringa con ago mixer, non 
necessita di preparazione delle superfici, fornisce 
giunzioni con elevata resistenza al taglio e alla 
pelatura. Permette di progettare il giunto a 0 gap e 
di eseguire incollaggi tra superfici con giochi. 
 
 
 
 

 



Adesivi - Adesivi bicomponenti 

ART. 08763 Pistola manuale per bicartuccia per adesivi bicomponenti 

Double cartridge manual gun for bicomponent adhesives 

Descrizione: 
Pistola manuale per bicartuccia da ml 50 
per adesivi bicomponenti.   
 

Cod. 08763050 

ART. 08762 Beccuccio per bicartuccia per adesivi bicomponenti 

Double cartridge mixer for bicomponent adhesives 

Descrizione: 
Beccuccio miscelatore per bicartuccia da ml 50 per adesivi bicomponenti. 
Diametro mm 6, lunghezza totale mm 122, lunghezza utile mm 103. 

Cod. 08762050  

ART. 08832 Sigillante multiuso rosso 59-30 a base di silicone acetico 

Multipurpose red sealer 59-30 acetic silicone based 

Descrizione: 
Adesivo siliconico monocomponente rosso 59-30 
a reticolazione acetica per la sigillatura di scatole di 
ingranaggi, cambi, differenziali, flange di pompe, di motori 
e compressori, tubazioni con fluidi caldi. Indicato per gas, 
GPL, oli, acqua, e molti agenti chimici. Indurito forma una 
guarnizione elastica e garantisce facilità di smontaggio con 
normali utensili. Composizione: pasta tixotropica a base 
elastomero siliconico. Resistenza chimica: oli minerali, 
acidi e basi diluite, soluzioni di comuni detergrenti.  
 

Sigillanti - Sigillanti siliconici - Sigillanti vari 



Sigillanti - Sigillanti anaerobici 

ART. 08902 
Sigillafiletti 18-10 in pasta al PTFE a bassa resistenza 

Thread sealing paste 18-10 with PTFE with low resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico in pasta al PTFE Loxeal 18-10, a bassa  
resistenza ed elevata viscosità e tixotropia, per sigillare giunzioni 
metalliche filettate. Sostituisce i nastri di PTFE e la canapa.  
Indicato per gas, GPL, aria compressa, oli e carburanti, fluidi 
industriali, CFC, acqua potabile e molte sostanze chimiche.  
Omologato per gas (AGA, DIN-DVGW) e acqua potabile (WRAS). 
Indurito forma un film elastico e garantisce facilità di smontaggio 
con normali utensili. Composto da resina metacrilica anaerobica e 
PTFE di colore bianco. 
 
 

ART. 08904 Sigillafiletti 53-14 a media resistenza 

Thread sealing 53-14 with average resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 53-14 a media  
resistenza e bassa viscosità per metalli, per sigillare 
raccordi idraulici e pneumatici fino a 3/4". Indicato 
per gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli e molti agenti 
chimici.  
Omologato per gas (DVGW). Possibile smontaggio 
con normali utensili. Composto da resina  
metacrilica anaerobica di colore marrone.  
 
 



Sigillanti - Sigillanti anaerobici 

ART. 08922 Bloccafiletti 55-03 a media resistenza 

Thread locker 55-03 with average resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 55-03 a media 
resistenza e viscosità per metalli, per il  
bloccaggio di dadi e bulloni e altre parti 
filettate con possibile smontaggio. Indicato 
per acqua, gas, oli, carburanti e molri agenti 
chimici. Omologato per gas e acqua potabile 
(DVGW-TZW).  
Composto da resina metacrilica anaerobica, 
colore blu.  
 
 

ART. 08924 
Bloccafiletti 83-54 ad elevata resistenza 

Thread locker 83-54 with high resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 83-54 ad elevata 
resistenza e bassa viscosità per metalli, per 
bloccare in modo permanente giunzioni 
filettate in accoppiamenti liberi e forzati.  
Indicato per oli e carburanti, fluidi frigoriferi e 
molti agenti chimici. Composto da resina  
metacrilica anaerobica, colore verde.  
 
 

ART. 08923 Sigillafiletti 55-37 a media resistenza su ottone 

Thread sealing 55-37 with average resistance on brass 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 55-37 a media resistenza e 
media viscosità per metalli, per sigillare dal vapore e olio 
raccordi filettati in rame e ottone fino a 1"1/2", forma un 
film elastico resistente valle vibrazioni e agli urti. Indicato 
per gas, acqua, GPL, idrocarburi, oli e molti agenti 
chimici. Omologato per gas (DIN-DVGW norma Europea 
DIN EN 751 Reg. Nr. NG5146AS0302). Possibile 
smontaggio con normali utensili. composto da resina  
metacrilica anaerobica di colore rosso. Quantità minima 
ordinabile n. 50 flaconi da ml 250. 
 
 



ART. 08932 Sigillante 28-10 a bassa resistenza 

Sealing 28-10 with low resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 28-10 a bassa resistenza 
ed elevata viscosità per metalli, per sigillare superfici 
piane e giunzioni flangiate flessibili di pompe, scatole 
di ingranaggi, cambi, differenziali, flange di motori.  
Sostituisce le guarnizioni preformate. Indicato per oli 
e fluidi industriali, gas, GPL, idrocarburi e acqua.  
Indurito forma un film elastico e garantisce facilità di 
smontaggio con normali utensili. Composto da resina 
metacrilica anaerobica, colore verde.  
 
 

Sigillanti - Sigillanti anaerobici 

ART. 08940 Bloccante 53-11 a media resistenza 

Locker 53-11 with medium resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 53-11 a media resistenza e 
viscosità per metalli, per fissare cuscinetti, boccole ed 
accoppiamenti cilindrici per impiego generale. Possibile 
smontaggio con normali utensili.  Indicato per oli e  
carburanti, fluidi frigoriferi e molti agenti chimici.  
Composto da resina metacrilica anaerobica, colore  
giallo.  
 

ART. 08941 

Bloccante 70-14 a media resistenza 

Locker 70-14 with medium resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 70-14 a media  
resistenza e bassa viscosità per metalli, con 
elevato potere di penetrazione capillare per la 
frenatura e la sigillatura di porosità diffuse, 
cricche di saldatura e giunzioni filettate già 
assemblate e/o collegamenti con giochi 
estremamente contenuti. Resistente all'acqua, 
olio e benzine, gas metano e GPL, aria 
compressa, fluidi frigoriferi e molti agenti 
chimici. Possibile smontaggio con normali 
utensili.  
Composto da resina metacrilica anaerobica, 
colore verde. 
 
 



Sigillanti - Sigillanti anaerobici 

ART. 08943 Bloccante 83-21 ad elevata resistenza 

Locker 83-21 with high resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 83-21 ad elevata 
resistenza e bassa viscosità per metalli, per 
sigillare e bloccare giunzioni filettate ed 
accoppiamenti cilindrici di precisione. Dotato 
di una presa rapida e resistenza 
all'invecchiamento. Omologato come 
sigillante in presenza di ossigeno gassoso 
fino a 20 bar a 60°C (BAM). Composto da 
resina metacrilica anaerobica, colore verde.  
 
 

ART. 08945 Bloccante 83-50 ad elevata resistenza su ottone 

Locker 83-50 with high resistance on brass 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 83-50 ad elevata  
resistenza e bassa viscosità per metalli, per sigillare e 
bloccare giunzioni filettate ed accoppiamenti cilindrici.  
Dotato di una presa rapida, resistenza 
all'invecchiamento ed elevata resistenza su ottone giallo 
e nichelato o cromato. Omologato come sigillante per 
giunzioni filettate a tenuta di gas a norma EN 751-1 
(DVGW) e per acqua potabile fredda e calda (82°C) 
(WRAS). Composto da resina metacrilica anaerobica, 
colore verde.  
 
 

ART. 08947 Bloccante 85-23 ad elevata resistenza su ottone 

Locker 85-23 with high resistance on brass 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 85-23 ad elevata resistenza e 
media viscosità per metalli, per sigillare e bloccare giunzioni 
filettate ed accoppiamenti cilindrici. Dotato di una presa 
rapida, resistenza all'invecchiamento ed elevata resistenza 
su ottone giallo e nichelato o cromato.  
Omologato come sigillante per giunzioni filettate a tenuta di 
gas a norma EN 751-1 (DVGW) e per acqua potabile fredda 
e calda (82°C) (WRAS). Composto da resina  
metacrilica anaerobica, colore trasparente con  
rilevamento fluorescente alla luce blu. 
 
 



ART. 08949 Bloccante 82-21 ad elevata resistenza 

Locker 82-21 with high resistance 

Descrizione: 
Adesivo anaerobico Loxeal 82-21 ad elevata resistenza e 
bassa viscosità per metalli, per fissare in maniera definitiva 
accoppiamenti cilindrici sia nei montaggi a scorrimento 
libero che sotto pressa. Indicato per bloccare rotori, 
ingranaggi, boccole, cuscinetti, spine e chiavette. Possiede 
un'elevata resistenza alla temperatura, agli sbalzi termici, 
alle vibrazioni, agli oli e carburanti, ai fluidi frigoriferi e a 
molti agenti chimici Composto da resina metacrilica 
anaerobica, colore verde. 
 
 

Sigillanti - Sigillanti anaerobici 

Descrizione: 
Beccuccio dosatore capillare per 
tutti i flaconi di adesivi e sigillanti, 
indicato soprattutto per i prodotti 
anaerobici. 
 
 

ART. 08960 Falcone vuoto per 

sigillanti 

Empty bottle for 

sealants 

Descrizione: 
Falcone vuoto da 20 cc per sigillanti.   
 
 

Cod. 08960020  

ART. 08962 Beccuccio per flaconi di 

sigillanti 

Spout for sealants'  

bottles 



Sigillanti - Preparatori di superficie 

ART. 08975 Pulitore di superficie Pulitore 10 per prodotti anaerobici 

Surface cleaner Pulitore 10 for anaerobic products 

Descrizione: 
Prodotto universale Pulitore 10 in formulazione spray, 
colore trasparente, a base di solventi non-CFC, per la 
pulizia e lo sgrassaggio di superfici che devono essere 
incollate o sigillate con adesivi anaerobici. Indicato per 
metalli, vetro, ceramiche, gomme e plastiche.  
 

ART. 08980 Attivatore di superficie Attivatore 11 per prodotti anaerobici 

Surface-active agent Attivatore 11 for anaerobic products 

Descrizione: 
Prodotto in formulazione spray, a base di solvente, per sgrassare e 
pulire le superfici e per accelerare l'indurimento dell'adesivo 
anaerobico. Può essere utilizzato nelle giunzioni sia filettate che 
piane. Applicare l'attivatore su una superficie e l'adesivo sull'altra, 
attendere l'evaporazione del solvente prima di assemblare le parti.  
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