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Pompa per Ingrassaggio

Codice Prodotto

PTP6 ingrassatore

TCAR6 cartuccia

Codice Prodotto

PTP4 ingrassatore

TCAR4 cartuccia

INGRASSATORE PNEUMATICO 600 gr con funzionamento continuo:

• Speciale meccanismo pneumatico che permette la fuoriuscita automatica del grasso, senza il continuo 
azionamento della leva garantendo una veloce e rapida uscita di materiale, fino a 400 g al minuto ad una 
pressione di 400 bar

• Caricabile mediante pompa, cartuccia da 600 g o con grasso sfuso max 750 g
• Apposito galletto di chiusura che consente di ruotare il tubo porta grasso a 360° permettendo agevoli manovre 

e il raggiungimento di parti difficili da ingrassare
• Completo di tubo flessibile in gomma e testina 4 griffe con guarnizione antiolio
• Ricambi per tubo flessibile M10x1, testina M10x1, guarnizione

• Caricabile mediante pompa, cartuccia da 400 g o con grasso sfuso
• Manicotto reversibile: caricando il compressore a mezzo pompa, anche in caso di sovraccaricoil grasso non può 

uscire dietro il manico
• La testina può essere posizionata in modo corretto utilizando una sola mano
• Ricambi per tubo flessibile M10x1 in gomma carrozzata (senza testa), testina M10x1 “Excellent”

Pressione d’utilizzo:                         3 -10 bar
Grasso erogato a 6 bar max:          400 gr/min
Filetto attacco/tubo del grasso:            M10x1
peso:                                                     2,2 kg
Rummorosità emessa:                      < 80 dBA
attacco aria:                                         R 1/4”
tubo porta materiale:                               Ø56

Supporto di compressione:                      1 :50
Pressione aria:                                   2 - 8 bar
Portata per corsa:                               0,8 cm3
attacco filettato per tubo flessibile      M10 x 1
attacco aria:                                          R 1/4”

INGRASSATORE PNEUMATICO 600GR

INGRASSATORE PNEUMATICO 400GR
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Codice Prodotto

PTM6 ingrassatore

TCAR6 cartuccia

Codice Prodotto

PTM4 ingrassatore

TCAR4 cartuccia

Pompa per ingrassaggio
INGRASSATORE MANUALE 600GR

INGRASSATORE MANUALE 400GR

• Cartucce di grasso da 600 gr.
• Cilindro e leva di carica in acciaio zincato, verniciato
• Tubo flessibile in gomma e testina a 4 griffe con guarnizione antiolio
• Ricambi per tubo flessibile M10 x 1 (press. 400 bar), attacco filettato per tubo filettato

• Per cartucce da 400 g (235 x Ø 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso
• Quantità di alimentazione erogata fino a 1,5 cm³
• Pressione di esercizio: 400 bar
• Pressione massima fino a 800 bar
• Forza di azionamento 50-330 N con pressioni di alimentazione da 50 a 400 bar
• È conforme alla norma DIN 1283 (M10x1) ed è certificata TÜV- /GS-, BLT e testato DLG
• Fornita con tubo flessibile in gomma rinforzata e ugello (M10x1)
• Ricambi per tubo flessibile M10 x 1 in gomma carrozzata (senza testa), testina M10x1 “Excellent”

Portata per corsa (press 400 bar)       1,4 cm3
attacco filettato per tubo filettato       M10 x 1

Portata per corsa (press 400 bar)       1,4 cm3
attacco filettato per tubo filettato       M10 x 1
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Pompa disincrostante
POMPA PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI
nell'industria della trasformazione delle materie plastiche

• Elettropompa centrifuga verticale, autoadescante, in materiale antiacido. 
• Unita di serbatoio della capacità di 17 litri, viene utilizzata per disincrostare centraline di termoregolazione, 

scambiatori, stampi, canali di raffreddamento.
• Portata 2400 It/h a 1 bar di pressione.
• Il livello di acqua e anticalcare deve superare la linea di minimo della pompa e, nel caso l'utilizzo è con liquido 

puro oppure con poca percentuale di acqua, si consiglia un riempimento della pompa fino ad un massimo di 2/3 
cm sopra il livello minimo.

Codice

POMPA-D

Pompa centrifuga in plastica per lavaggi acidi:

• 220 V
• Serbatoio 171t
• 1 bar
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Liquido per pompa
disincrostante

Decapante studiato appositamente per rimuovere depositi di calcare e patine di ossido nell'industria della 
trasformazione delle materie plastiche

Disponibili fusti da 25 litri

E’ costituito da una miscela di acidi di media forza organici e inorganici, con prevalenza di acido fosforico. 
Contiene anche tensioattivi non ionici, tamponanti ed inibitori di corrosione.
È il prodotto ideale per rimuovere depositi calcarei ed ossidazioni da acciai e leghe leggere.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

• Azione rapida: rimuove rapidamente depositi calcarei ed ossidazioni da macchine ed attrezzature oltre che  
da pezzi del settore meccanico ed altri settori.

• Formula concentrata: Permette l’utilizzo a diluizioni elevate anche sotto il 10%

• Modalità d’uso: Va diluito in acqua dal 10 al 30% a seconda delle incrostazioni e dei materiali trattati. 
Su leghe delicate non operare a concentrazioni superiori al 20% e non oltre 3 o 4 ore. In certi casi di 
incrostazioni leggere si può ovviamente operare in condizioni più blande. Ideale è l’utilizzo a riciclo (C.I.P.).

• Applicazioni: Disincrostazioni: impianti di riscaldamento, centraline di termoregolazione, scambiatori, 
stampi, canali di raffreddamento, etc. 

• Condizioni d’utilizzo: è un prodotto acido. Non utilizzare in condizioni drastiche su alluminio e leghe delicate.



122

M
an

ut
en

zi
on

e 
e 

pu
liz

ia
13

Prodotti Pulizia

• Liquido pronto all’uso indicato per la pulizia degli stampi e dei piani pressa, superfici metalliche in generale
• Solvente alifatico completamente inodore di colore blu.
• Rimuove facilmente oli, grassi, residui catramosi, colle, senza pericolo per l’ambiente e gli operatori
• Prodotto inodore, non contiene solventi aromatici o clorurati
• Non applicare su apparecchiature elettroniche
• Non è infiammabile, conforme specifica AER MP 073 e Tipo II.

Fusti da 20 lt

Fusti da 20 lt

• Prodotto cremoso, non irritante, non abrasivo, PROFUMO DELICATO
• Da diluire 1:10 per utilizzo su superfici metalliche compreso lluminio. 
• Si può utilizzare su tutti i materiali plastici, vetro e ceramiche.
• In generale garantisce un’ottima azione pulente su tutte le superfici lavabili.
• Può essere diluito indifferentemente con acqua fredda o calda
• Garantisce la pulizia senza l’obbligo di eseguire un’azione di risciacquo.
• Liquido non infiammabile. Conforme alla direttiva comunitaria 93/43CEE e 

96/3CEE nel pieno rispetto delle applicazioni HACCP/autocontrollo.

DETERGENTE SGRASSANTE MULTIUSO - COLORE ROSA

Prodotto specifico per la pulizia degli stampi e piani pressa

Specifico per la pulizia della carrozzeria e delle parti in plastica delle presse a iniezione e macchinari in generale.

PRODOTTO SPECIFICO PER LA PULIZIA DI STAMPI E PIANI PRESSA - COLORE BLU
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Lubrificanti

SILICONE E 400 SPRAY 400ML

DISTACCANTE SINTETICO SPRAY 400ML

SF 10 – SILICONE SPRAY 500ML

PULIFREN SPRAY 500ML

Codice

LGS

Codice

10610/04D

Codice

10411/05

Codice

13810/05

Distaccante a base di silicone di bassa viscosità formulato per staccare 
i pezzi in plastica o gomma dallo stampo migliorandone le finiture. Non 
intacca la gomma o la plastica. SILICONE E 400 può essere usato 
anche come scivolante o lubrificante per molti materiali plastici o altri. 

Distaccante spray senza silicone per staccare i pezzi in plastica dallo stampo 
che poi dovranno essere verniciati o incollati.  Non intacca le materie plastiche 
e forma un film sottilissimo e incolore che dura per molte ore di lavoro. 

Silicone lubrificante H1 per industria alimentare.
distaccante e scivolante, contiene silicone. Registrato NSF , categoria H1.

Pulitore spray a evaporazione rapida. Formulato per pulire dischi 
dei freni e pastiglie da unto, grasso, morchie, incrostazioni, catrame.  
Ha uno spruzzo molto forte che elimina subito lo sporco. Evapora 
velocemente e non lascia residui oleosi. Non intacca gomma e 
materie plastiche.  Indicato anche per la pulizia esterna dei motori. 
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Lubrificanti
DETER 100 SPRAY 400ML

PULISUPER SPRAY 400ML

WHITE LUBE SPRAY 400ML

SF 20 – GRASSO ALIMENTARE SPRAY 400ML

Codice

12010/04

Codice

13510/04

Codice

14410/04

Codice

13411/04

Pulitore industriale detergente spray a lenta evaporazione. 
Elimina olio, colla, incrostazioni, catrame da superfici dure, 
utensili, catene, motore. Toglie anche etichette e non lascia residui. 

Detergente pulitore spray schiumogeno concentrato a base d’acqua  
senza risciacquo indicato per pulire: schermi, scanner, computer, parti in 
plastica, vetri, cristalli, cruscotti, stoffa, legno, acciaio, alluminio, ceramica.
Elimina grasso, unto e aloni.

Grasso spray bianco avorio a base di saponi di litio, titanio e ossidi di zinco. 
Molto adesivo, indicato per lubrificare: imbarcazioni, parti di motore di barche, 
fucili subacquei, attrezzatura da pesca, ingranaggi, cuscinetti, giunti. Resiste 
al lavaggio dell’acqua, alla corrosione dell’acqua salina e agenti atmosferici. 

SF 20 è un Grasso multiuso a elevato potere lubrificante formulato per 
il settore alimentare e particolarmente indicato per giunti meccanici, 
catene, cuscinetti, nastri, ingranaggi, movimenti meccanici, cerniere, 
macchinari dell’industria alimentare.  Resiste all’acqua e gli agenti 
atmosferici, ha azione protettiva antiruggine e antiossidante. SF 20 
è approvato secondo la classifica NSF, H1: prodotto ammesso come 
lubrificante nella produzione di aziende alimentare, per contatto accidentale. 
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Lubrificanti

GRASSO SPRAY AL RAME 400ML

Codice

12110/04

Ottimo lubrificante per movimenti meccanici ad alte temperature. 
Indicato per: ingranaggi, giunti, cuscinetti, motori, bulloneria, rotaie di 
acciaierie, forni, collettori. 
Contiene rame micronizzato, resiste alla corrosione degli agenti atmosferici 
e non cola.

Lubrificante secco spray a base di P.T.F.E. in polvere. 
Forma un film compatto, secco bianco che è indicato per lubrificare: 
macchine per lavorazione di materie plastiche, giunti, estrattori, guide, spine, 
rotaie di forni, cerniere, cassetti, serrature, porte di auto, guarnizioni, parti in 
movimento fortemente sollecitate e ad alte temperature. Ottimo distaccante 
per materie plastiche. Resiste a temperature elevate lavora in ambienti 
fortemente acidi o alcalini e lubrifica sotto forti attriti. Non contiene 
sostanze oleose. 

SBLOCCANTE PK SPRAY 400ML

LUBRITEF SPRAY 400ML

Codice

11710/04PK

Codice

11810/04

Sbloccante multiuso spray 7 funzioni. Lubrificante, protettivo, 
detergente, idroespellente, disossidante, anticongelante, sbloccante. 

• Sbloccante per dadi, viti, bulloni e meccanismi inceppati da ruggine o 
incrostazioni.

• Lubrificante per meccanismi in movimento, parti elettroniche, parti di 
auto, bici, macchine da cucire, attrezzi da lavoro, per la casa.

• Protettivo antiruggine, forma un film protettivo contro la corrosione 
degli agenti atmosferici, il sale.

• Disossidante per contatti elettrici ed elettronici 
• Idroespellente, elimina l’umidità dalla superficie trattata.
• Anticongelante, per parti di motore e auto
• Sgrassante detergente: elimina grasso, olio, incrostazioni, colla, morchie. 

Indicato anche per uso MARINO per pulire, lubrificare e proteggere 
imbarcazioni, attrezzature da pesca, parti di motore a contatto con 

l’acqua di mare

sbloccante pk spray 400ml
con tasto “smart” montato
 
codice 11710/04PK-SMART
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SPECIAL LUBE SPRAY 400ML

ANTIRUGGINE SPRAY 500ML

ROCUT SPRAY 400ML

Codice

13410/04

Codice

10810/05

Codice

13010/04

Lubrificante spray incolore a base di silicone e P.T.F.E. 
Indicato per: catene industriali, catene di carrelli, ingranaggi, giunti, mulinelli, 
attrezzature subacquee, rotaie di portoni, di tende, di cassetti, ruote scorrevoli, 
dadi, cerniere di porte, parti in plastica e gomma, movimenti meccanici a giri 
non elevati. 
Resiste all’ossidazione degli agenti atmosferici, all’acqua e alle forti pressioni. 

Spray protettivo contro la ruggine, forma un film trasparente che preserva i 
materiali ferrosi dalla corrosione degli agenti atmosferici. 
Formulato per trattare la corrosione di strutture in ferro, stampi di materie 
plastiche, pezzi finiti. Non contiene silicone, è idrorepellente e si può eliminare 
con un solvente.

ROCUT è un olio da taglio sintetico spray altamente lubrificante con un additivo 
anticorrosione e EP (estreme pressioni). 
Indicato per le seguenti lavorazioni: taglio, fresatura, alesatura, brocciatura, 
foratura, filettatura. 
ROCUT viene utilizzato per lavorare, metalli duri, acciai ad alto tenore di 
carbonio, al nichel, al manganese e sue leghe, inox 18/8, acciai per stampi e 
utensili.   Lavabile con acqua, non emana cattivi odori e non contine solventi.

Lubrificanti
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Rifrattometro ottico 

PER CONTROLLO CONCENTRAZIONE GLICOLE 
PROTEZIONE IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO 

Strumenti ottici che tramite rifrazione sono idonei a rilevare la concentrazione di una sostanza diluita in acqua. 
Affidabili e semplici da utilizzare, basta applicare una goccia di emulsione sullo specchietto abbassare la linguetta e 
guardare attraverso l’oculare per leggere la concentrazione sulla scala graduata.

CARATTERISTICHE:

• Scala di misura 0-32% Brix
• Precisione +/- 0,2%
• Vite di regolazione e azzeramento
• Compensazione automatica della temperatura
• Corpo costruito in metallo, specchietto in vetro

RIFRATTOMETRO OTTICO
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Sistema di carboncini ottimizzato per garantire una maggior durata durante i continui cicli di carico/scarico degli 
alimentatori. Avvolgimenti motore appositamente studiati per utilizzo nel settore stampaggio materie palstiche.

SPECIFICHE TECNICHE:

• Tipo: Universale
• Tensione di ingresso: 240 V, 50/60Hz
• Frequenza: 50/60 Hz
• Diametro ventola: 5.7 inc. (14,5cm.)
• Temperatura di esercizio: 32-104° F (0-40°C)
• Velocità:monofase
• Compatibili con le migliori marche di alimentatori

Codice Modello

M0240AC0 0,85 KW

Codice Modello

M0240AC1 1,1 kW

Motori per alimentatori 
aspirazione granuli
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Setacci molecolari e 
contenitori

APPLICAZIONI: 

I Setacci Molecolari sono disidratanti di sintesi 
caratterizzati da un'elevata efficienza disidratante. 
Vengono utilizzati nei deumidificatori all’interno delle 
torri. 
Hanno una durata di circa 12/24 mesi a seconda 
dell’utilizzo. 

Confezioni da 10kg  – fusto da 140kg

Per altre esigenze inviateci la Vs. richiesta.

Dato Unità Sferico

Diametro mm 3-5

Assorbimento acqua statica mg/g 255 min.

Assorbimento metanolo mg/g 180 min.

Densità apparente g/l 0,64 min.

Tasso di usura WT 0,3% max

Resistenza alla pressione N 65 min

Tasso umidità WT 1,5% max

SETACCI MOLECOLARI

Codice

TSSET
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Modello Ø H CAP. KG

TS80/50 400 900 50

TS180/100 570 900 100

TS230/120 570 1030 130

Fusti in acciaio inox per 
stoccaggio materiali

Disponibili sonde aspirazione
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Tubo antistatico
Kit tubazioni flessibili

Codice Descrizione

TAPVC30 Tubo flex PVC antistatico D=30

TAPUR40 Tubo flex PUR antistatico D=40 PU-AIR ZS/FR

TAPUR50 Tubo flex PUR antistatico D=50 PU-AIR ZS/FR

TAPUR60 Tubo flex PUR antistatico D=60 PU-AIR ZS/FR

TAPUR40X Tubo flex PUR antistatico D=40 GRANUFLEX

TAPUR50X Tubo flex PUR antistatico D=50 GRANUFLEX

TAPUR60X Tubo flex PUR antistatico D=60 GRANUFLEX

Codice Descrizione

TN50 Tubo flessibile Nero Neoprene, D=50 mm (per metro)

TS50 Tubo flessibile Rosso Silicone, D=50 mm (per metro)

TSC50 Tubo flessibile Silicone coibentato, D=50 mm (per metro)

TN63 Tubo flessibile Nero Neoprene, D=63 mm (per metro)

TS63 Tubo flessibile Rosso Silicone, D=63 mm (per metro)

TSC63 Tubo flessibile Silicone coibentato, D=63 mm (per metro)

TN89 Tubo flessibile Nero Neoprene, D=89 mm (per metro)

TS89 Tubo flessibile Rosso Silicone, D=89 mm (per metro)

TSC89 Tubo flessibile Silicone coibentato, D=89 mm (per metro)

TS114 Tubo flessibile Rosso Silicone, D=114 mm (per metro)

TSC114 Tubo flessibile Silicone coibentato, D=114 mm (per metro)

TUBI NEOPRENE   FINO A  120° C
TUBI SILICONE      FINO A  300° C
I TUBI COIBENTATI CONTENGONO ALL’INTERNO IL TUBO AL 
SILICONE

TUTTI I TUBI SONO DOPPIO STRATO 
(Rispetto ai modelli a singolo strato non subiscono deformazione nelle 
operazioni ripetute di smontaggio e riposizionamento)

TUBO FLEX PUR

Disponibili altri tipi di tubi

TUBO FLESSIBILI
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SPINA 2P+T 16A

PRESA 2P+T 16A

SPINA 3P+N+T

PRESA 3P+N+T

Codice

PA700126

Codice

PA720126

Codice Ampere

PA700146 16A

PA700246 32A

PA700346 63A

Codice Ampere

PA720146 16A

PA720246 32A

PA730346 63A

200 ÷ 250 V

200 ÷ 250 V

380 ÷ 415 V

380 ÷ 415 V

Prese e spine industriali
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RELÈ STATICI 25A

RELÈ STATICI 50A

RELÈ DI POTENZA PER RESISTENZE PRESSE

Codice

FN7725

Codice

FN7755

Codice

FN6282

Relè

SPECIFICHE TECNICHE:

• Corrente nominale 25A

• 1 contatto NO – ingresso - 24 V DC

• uscita 24...240 V AC

SPECIFICHE TECNICHE:

• Corrente nominale 50A

• 1 contatto NO – ingresso - 24 V DC

• uscita 24...240 V AC

SPECIFICHE TECNICHE:

• RELE DI PONTENZA 2 CONTATTI 16A

• Bobina 24V DC

• Completi di adattatore per fissaggio alla barra
       35 mm (EN 60715)
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Lame granulatori e griglie

Forniamo lame nuove e affilatura di lame granulatori secondo vostre specifiche o campioni e servizio di rettifica e 
affilatura di lame usurate.

Realizzazione griglie su misura secondo vs. campione o disegno.

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL PIANO NAVETTA 
SCARICABILE DAL NS. SITO WEB

RICHIEDETE IL PREVENTIVO 
COMPILANDO IL PIANO NAVETTA 
SCARICABILE DAL NS. SITO WEB

LAME GRANULATORI

GRIGLIE PER GRANULATORI


