Attrezzatura e beni
di consumo

COMPLEMENTI PER IDRAULICA
Desc ri zi one pro do tti

ADESIVO SIGILLA-RACCORDI
Gli adesivi sigilla-raccordi Shardana’s hanno una serie di vantaggi che li rendono insostituibili:
sono adesivi monocomponente a filo, facili e veloci da applicare, non si deformano nè si ritirano,
evitando il blocco dei macchinari. Possono essere usati su raccordi per tubi di vario diametro e
sostituiscono tutti i tipi di nastri, canape e paste sigillanti. La particolare sigillatura resiste alle
vibrazioni e agli urti, proteggendo gli accoppiamenti filettati dalla corrosione.
Nei formati da 50 e 150 m.

ADESIVO PROFESSIONALE PER TUBI IN PVC
Adesivo a base di PVC disciolto in solvente, prodotto ideale per eseguire perfette giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido, per effettuare un solido assemblaggio di tubi e raccordi in PVC anche
sotto pressione, per grondaie e condutture per cavi.
È inoltre indicato per ABS.
Disponibile in pratici tubetti da 125 e 250 g.
In confezione da 12 pezzi.

TEFLON IN ROTOLI
Il nastro teflon Shardana’s è un sistema di tenuta filetti per impianti termosanitari e per impianti di
irrigazione di semplice posa e grande affidabilità. Pochi giri permettono un’adesione perfetta alla
filettatura dei tubi negli impianti, facendo corpo unico. Ideale nell’impiantistica civile ed industrialie, non gira coi raccordi durante il serraggio. Disponibile con spessore 0,075, densità 0,25, nelle
misure da 1/2 e 3/4 e rotoli da 10 m, spessore 0,100 con densità 0,30, nella misura da 1/2 e rotoli
da 10 o 15 m, con densità 0,40, nella misura da 3/4 e rotoli da 10 m.

SCIVOLANTE

Gel lubrificante, inodore, a base di oli
siliconici. Facilita l’innesto di tubi e
raccordi in PP e PVC con giunzione
a bicchiere e anello di tenuta. Crea
un velo lubrificante che mantiene la
scorrevolezza inalterata nel lungo periodo. In tubetti da 150 e 250 ml.

MASTICE IN PASTA PRONTO ALL’USO

CANAPA PETTINATA

Lavorato di lino di prima scelta, pettinato meccanicamente per renderlo
più maneggevole e adatto a guarnire
giunti filettati. Prodotto in treccia, si
usa per sigillare giunti e raccordi filettati, in abbinamento alle paste garantirne la perfetta tenuta.

Mastice di colore grigio/verde, con basso odore, da impiegarsi con canapa o filamenti acrilici su filettature metalliche. Ha un ottimo potere lubrificante, di tenuta e ha funzione protettiva nei confronti delle ossidazioni.
Resiste fino a 90°C per acqua. Si applica a mano o con pennello, a freddo, su raccordi preventivamente puliti. Disponibile in barattoli da 460 g.
In versione GAS, con migliori caratteristiche di plasticità e viscosità,
resiste sino 6 atm di pressione. Barattolo da 400 g.

