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Liquid Cleaner

Detergente/sgrassante concentrato, biodegradabile, a base acqua, per uso 
industriale. Adatto per apparecchiature di lavaggio a pressione, a vapore e a ultra 
suoni.

CARATTERISTICHE
• Può essere diluito per applicazioni su ogni tipo di superficie
• Formulazione non infiammabile e non abrasiva
• A rapida penetrazione
• Biodegradabile in conformità alla normativa
• Efficace sia con acqua calda che fredda

VANTAGGI
- Può essere diluito fino a 1:100: un prodotto per tutte le esigenze
- Economico all’uso
- Diverse applicazioni possibili
- Rimuove grasso, olio, sporco e macchie ostinate da qualsiasi superficie lavabile
- Si può usare in tutta sicurezza
- 1 prodotto per ogni tipo di pulizia

APPLICAZIONI
- Detergente eccezionale, multiuso, contenente una miscela di componenti attivi   
   sintetici e naturali per la manutenzione generale/pulizia nel settore
   alimentare/industriale.
- Approvato per uso su attrezzature per la lavorazione e confezionamento 
   alimentare: adatto per la pulizia di pianali e pareti esterne dei macchinari.
- Conforme alle specifiche USDA 1998 A1 per l’uso nell’industria alimentare: 
   registrazione NSF A1-137993
- Eccellente per l’utilizzo con attrezzature per la pulizia ad alta pressione, 
   ad ultrasuoni e a vapore.

Potente detergente/sgrassatore industriale, concentrato, 
biodegradabile, a base acqua.

bottiglia da 750 ml.
con spruzzino

enoizefnoCottodorPecidoC

onizzurps noc .lm 057 adailgittobrenaelC diuqiL520568
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Soft Surface Cleaner

Detergente/Sgrassante universale, non aggressivo, ad azione rapida, utilizzabile su 
tutte le superfici Certificato NSF-K1 ideale per impieghi di pulizia nel settore 
alimentare, di bevande e farmaceutico.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Eccezionalmente versatile – pulisce e sgrassa, può essere utilizzato sulla maggior 
    parte dei materiali, plastiche comprese
• Pulisce accuratamente le superfici – rimuove grasso, depositi, resine, nicotina e 
    sigillanti siliconici essiccati
• Alta penetrazione – rimuove con facilità agenti contaminanti da qualsiasi 
    superficie difficile da raggiungere
• Rapida evaporazione – Non lascia residui
• Non contiene tricloroetano 1,1,1, né xylene, acetone o metanolo – sicuro da 
    usare
• Certificato NSF-K1 – adatto per applicazioni in industrie alimentari, 
    farmaceutiche e di bevande

APPLICAZIONI
KENT Soft Surface Cleaner è un potente detergente ad azione rapida che dissolve 
sporco, grasso ed olio senza danneggiare le superfici delicate. Può essere utilizzato 
su metallo, alluminio, legno, cemento, la maggior parte delle plastiche, plexiglass, 
macchinari, attrezzature, motori, catene, piastrelle e sulla maggior parte delle 
superfici verniciate.
Spruzza da qualsiasi angolazione – anche capovolto. Ideale per la preparazione 
delle superfici prima dell’applicazione di vernici, adesivi, finiture epossidiche, ecc….

Detergente/sgrassante industriale, altamente versatile, 
non aggressivo. Certificato NSF, categoria K1.

 enoizefnoCalgisenoizircsedecidoc

86485 Soft Surface Cleaner SS           spray 500 ml
85709 Soft Surface Cleaner SSC    1 L            latta da 1 litro
85617 Soft Surface Cleaner SSC   10 L           tanica da 10 litri
86613 Soft Surface Cleaner SSC    25 L                   fusto da 25 litri
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Perfect Inox

Perfect Inox rimuove lo sporco generico, contaminazioni di alimenti, unto e tracce di 
grasso da varie superfici. È ideale per tutte le superfici in acciaio inox di  acchinari ed 
impianti di confezionamento ed impacchettamento, trolley, carrelli per alimenti in 
mense, catering, ospedali, ecc…
Perfect Inox è certificato NSF pertanto può essere utilizzato per la pulizia di vetrine 
ed espositori in inox di negozi alimentari, macellerie, pescherie, latterie, gelaterie, 
panetterie, pasticcerie, bar, ristoranti, ecc…
Può essere utilizzato anche con utensili ed attrezzature da cucina come: forni  anche a 
micro onde, fornelli, piastre, contenitori in inox, frigoriferi, carrelli delle mense, 
lavastoviglie, ecc…ed anche nel settore nautico per la pulizia di corrimani, infissi, bitte, 
ecc

CARATTERISTICHE
• Certificato NSF
• Formulazione ad elevata efficacia
• Confezione spray
• Lascia una pellicola protettiva
• Non corrosivo
• Odore gradevole

VANTAGGI
- Sicuro per l’utilizzo in ambienti/superfici dove ci sono alimenti
- Semplifica e velocizza il lavoro
- Non si hanno sprechi, economico all’uso
- Impedisce contaminazioni preservando a lungo l’aspetto di “pulito”
- Non richiede particolari accorgimenti nell’utilizzo
- Può essere usato in ogni ambiente

Detergente per superfici in acciaio inox, facile da usare ed 
estremamente efficace che lascia una pellicola che
protegge da ulteriori contaminazioni. È certificato NSF.
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New All Purpose Foam Cleaner

Permette di eliminare le tracce di grasso, residui di silicone e paraffina.
NAPFC pulisce e ridona splendore all’interno dei veicoli:
   - cruscotti     - guarnizioni di tettucci e portiere
   - tessuti (compreso l’alcantara)  - sedili, moquette
   - pianali posteriori    - vetri
NAPFC pulisce e dona brillantezza anche ad altre parti dei veicoli:
   - portiere     - fanali
   - paraurti (in plastica e cromati)  - elimina macchie di grasso e olio

Ideale per le pulizie in uffici, hall, cucine, mense, vetrine ed arredi di imprese artigiane 
ed industriali. La certificazione NSF permette il suo utilizzo nei settori alimentari, 
bevande e farmaceutico.

CARATTERISTICHE
• Certificato NSF
• Pulisce perfettamente i vetri
• Non contiene di-limonene (R43)
• Non contiene sostanze aggressive
• Spray con formulazione a base di schiuma
• Non lascia residui

VANTAGGI
- Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e in tessuto
- Non lascia aloni né striature
- Nessun rischio di sensibilizzazione della pelle
- Sicuro sulla maggior parte delle superfici
- Facile e pratico da usare
- Lascia le superfici con l’aspetto “da nuovo”

New All Purpose Foam Cleaner è una schiuma detergente multiuso, 
da utilizzare per la pulizia di cristalli, superfici interne dei veicoli, 
tappezzerie e stoffe, piani di lavoro, macchinari ed utensili.
Certificato NSF per il settore alimentare categoria C1
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Rotabond 2000

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
• Senza solventi – può essere sovraverniciato dopo che si è formata 
    la pellicola
• Senza isocianati - utilizzo completamente sicuro, saldabile a punti
• Sigillante corposo - non cala o cola
• Completamente flessibile - non si restringe, non si crepa nè
    indurisce
• Non fa fili - applicazione precisa, finitura di qualità
• Applicabile su superfici asciutte e bagnate - risparmio di tempo

APPLICAZIONI
Rotabond 2000 è usato come sigillante multiuso e adesivo ad alta 
flessibilità.
Aderisce su metallo primerizzato, verniciato, grezzo o zincato, 
alluminio, rame, ottone, metallo verniciato a polvere, vetro, legno, 
pietra naturale e la maggior parte delle plastiche.
Per sigillare le saldature, i giunti metallici e i materiali compositi, 
fissaggio e sigillatura di finestre, pavimenti, pannelli, coperture, 
sanitari, tubazioni, ricoprire rivetti.
N.B. Non applicare alcun Etch primer sopra questo prodotto

Adesivo e sigillante monocomponente, a base di polimero MS, 
ad elevate prestazioni

Cod. Colore Sigla Confezione

34452 Nero  RB2000B cartuccia con beccuccio 290 ml 
86527 Nero  RB200    sacchetto da 600 ml
34453 Marrone    RB2000BR    cartuccia con beccuccio 290 ml 
34454 Bianco    RB2000W  cartuccia con beccuccio 290 ml
86526 Bianco    RB200    sacchetto da 600 ml 
34456 Grigio  RB2000G   cartuccia con beccuccio 290 ml 
85465 Silver  RB2000S   cartuccia con beccuccio 290 ml 
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Rotolo in carta blu

CARATTERISTICHE 
• Strappi da 40 x 30 cm
• 1000 strappi per rotolo
• Venduto in confezioni da 2 rotoli ecc

Rotolo di carta multiuso doppio strato.

Codice Prodotto Sigla                           Confezione

V1274 Rotolo in carta blu 2 rotoli
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Sezione Adesivi Anaerobici
Gli adesivi anaerobici sono adesivi monocomponenti che catalizzano a temperatura ambiente in
assenza di aria e a contatto con parti in metallo. Gli adesivi anaerobici sono spesso utilizzati negli
assemblaggi dai costruttori di apparecchiature originali, reparti di manutenzione, progettazione
e prevenzione nel settore dell' aftermarket automotive. Sono utilizzati per la sigillatura e
assemblaggio di tubature e e giunti idraulici, bloccaggio di parti cilindriche e guarnizioni.

Vantaggi degli adesivi anaerobici KENT
· Resistono a urti e vibrazioni
· Sigillano contro infiltrazioni e corrosione
· Possono essere utilizzati sulla maggior parte degli elementi di fissaggio - riducono i costi di inventario
· Alta resistenza ai prodotti chimici e alle temperature
· Alta tolleranza all'olio – bloccano assemblaggi anche se non completamente puliti
· Senza necessità di primer su metalli attivi e passivi - risparmio di tempo nelle operazioni di 
manutenzione e riparazione

Rohrgewindedichtung
05K77

Certificazioni
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Anaerobic Activator

Anaerobic Activator è consigliato in modo particolare per velocizzare la 
catalizzazione degli adesivi anaerobici, su metalli attivi e passivi. Può essere 
anche utilizzato per accelerare la catalizzazione su riempimenti di aree ampie 
e filettature profonde o su parti fredde. Essendo a base solvente, ha anche 
buone proprietà detergenti.

Vantaggi
- Velocizza la catalizzazione - per un rapido ripristino delle funzionalità
- Registrato al NSF K1 - per un uso in ambienti di produzione alimentare

Attivatore base solvente per accelerare l'essiccazione degli 
adesivi anaerobici.

All in One

All-in-One è ideale per la riparazione di parti usurate senza doverle rilavorare
come ad esempio sedi logore, chiavi, scanalature, cuscinetti o parti coniche.
All-in-One può essere usato per diverse applicazioni dove normalmente
servirebbero diversi tipi di anaerobici.

Vantaggi
- Formulazione anaerobica ad alta tenuta - un prodotto per molte applicazioni
- Eccellenti proprietà riempitive - fino a 0.30 mm
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180°C
- Elevata tolleranza all'olio - blocca assemblaggi anche non perfettamente puliti
- Non necessita di primer sia su metalli attivi che passivi - fa risparmiare tempo 
   nelle operazioni di manutenzione e riparazione

Formulazione anaerobica, ad alta tenuta, per migliorare 
chiusure e sigillature filettate e riempire parti mancanti.
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Nutlock

Nutlock blocca e sigilla elementi di fissaggio filettati fino a 1-1/4" (M36), e
previene l'allentamento e infiltrazioni su assemblaggi sottoposti a vibrazioni, es. 
motori, pompe e scatole del cambio. Nutlock catalizza in assenza di aria tra le parti 
metalliche in contatto - metalli attivi come ottone e rame, e metalli passivi come 
acciaio inox, alluminio e superfici placcate.

Vantaggi
- Frenafiletti blu, a tenuta media - può essere smontato con utensili manuali
- Alta resistenza alle vibrazioni - ideale per bloccare assemblaggi su parti mobili
- Elevata resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Su metalli attivi e passivi non necessita di primer - risparmio di tempo durante le 
   operazioni di manutenzione e riparazione

Frena filletti multiuso a media tenuta, adatto per tutti gli 
assemblaggi con filettatura in metallo.

Studlock

Studlock è cosi potente che necessita di calore per essere disassemblato (260 °C).
È ideale per applicazioni gravose quali perni su alloggiamenti motore, dadi su perni
dei copripompe e altri elementi di fissaggio che richiedono un'elevata resistenza.

Vantaggi
- Frenafiletti rosso ad alta tenuta - per un serraggio permanente di filettature
- Molto resistente alle vibrazioni e agli urti - ideale per bloccare assemblaggi su 
   parti mobili
- Elevata resistenza alle temperature - fino a +200 °C
- Alta resistenza chimica alla maggior parte dei liquidi industriali

Frenafiletti multiuso, ad alta tenuta, con una elevata resistenza 
alla temperature.
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Frena filletti multiuso a media tenuta, adatto per tutti gli 
assemblaggi con filettatura in metallo.

Studlock

Studlock è cosi potente che necessita di calore per essere disassemblato (260 °C).
È ideale per applicazioni gravose quali perni su alloggiamenti motore, dadi su perni
dei copripompe e altri elementi di fissaggio che richiedono un'elevata resistenza.

Vantaggi
- Frenafiletti rosso ad alta tenuta - per un serraggio permanente di filettature
- Molto resistente alle vibrazioni e agli urti - ideale per bloccare assemblaggi su 
   parti mobili
- Elevata resistenza alle temperature - fino a +200 °C
- Alta resistenza chimica alla maggior parte dei liquidi industriali

Frenafiletti multiuso, ad alta tenuta, con una elevata resistenza 
alla temperature.
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Powerlock
Frena filetti e sigillante ad altissima resistenza con eccellenti 
proprietà riempitive.

Prelock
Frenafiletti a media tenuta, ad elevata penetrazione per 
bloccare assemblaggi

Powerlock è stato formulato in modo particolare per eliminare i giochi nelle parti
usurate ed offrire eccellenti prestazioni con carichi dinamici, assiali e radiali.
Powerlock è perfetto per riparare anche staffe o alloggiamenti molto usurati
attorno componenti come cuscinetti e sigillature metalliche. Powerlock riempie
spazi fino a 0.25 mm su parti metalliche a contatto.

Vantaggi
- Formulazione ad altissima resistenza iniziale - studiato per l'eliminare i giochi
   su parti usurate o danneggiate
- Eccellenti proprietà riempitive - fino a 0.25 mm
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Non pericoloso - sicuro per l'utilizzatore e l'ambiente

Blocca e sigilla dispositivi di chiusura filettati pre-assemblati fino a 1/2" (M12).
E' ideale per bloccare e sigillare fissaggi pre-assemblati fino a 1/2" (M12) e per
la manutenzione preventiva di assemblaggi esistenti come ad esempio viti di
regolazione e di strumentazioni, connettori elettrici e bulloni in genere. Prelock
sigilla anche porosità su punti di saldatura e parti in metallo - metalli attivi come
ottone e rame e metalli passivi come acciaio inox superfici galvanizzate.

Vantaggi
- Penetra nella filettatura con azione capillare - ideale per assemblaggi pre-assemblati
- Alta resistenza alle temperature - fino a +180 °C
- Elevata tolleranza all'olio - garantisce il serraggio anche in presenza di parti non 
   perfettamente pulite
- Su metalli attivi e passivi non necessita di primer - risparmio di tempo durante le 
   operazioni di manutenzione e riparazione
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Pipe Seal
Sigillante per filettature a media tenuta per il bloccaggio e 
sigillatura di tubi in metallo ed accessori.

Rapid Gasket
Sigillante anaerobico per giunti, sviluppato in modo specifico 
per la sigillatura di guarnizioni basse e assemblaggi di flange.

Pipe Seal è ideale per serrare e sigillare parti metalliche cilindriche e coniche
con filettature fino a 3" (R3), e riduce la vibrazione delle connessioni dei tubi
evitando cosi perdite e allentamenti . Pipe Seal è adatto per applicazioni rapide,
anche a basse temperature come ad esempio nelle manutenzioni di impianti
esterni. Pipe Seal catalizza in assenza di aria tra superfici metalliche a contatto
- sia di metalli attivi come ottone e rame, che di metalli passivi.

Vantaggi
- Sigillante giallo, a tenuta media - formulato per bloccare e sigillare tubature in 
   metallo e accessori – Tenuta istantanea a basse pressioni (fino a 5 bar)
- Non necessita di primer sia su metalli attivi che passivi - risparmio di tempo 
   durante le operazioni di manutenzione e riparazione
- Approvazione DVGW EN751-1 - per la sigillatura di giunti con filettatura in 
   metallo a contatto con gas e acqua potabile

Rapid Gasket è adatto per pompe dell'acqua e dei carburanti, carter fessurati,
coperture del cambio, alloggiamenti di termostati, tappi dei compressori di aria,
coperture di motori, giunti di pompe, serbatoi carburante su piccole attrezzature,
motoseghe, tosaerba, ecc... Rapid Gasket può essere utilizzato per rivestire
guarnizioni esistenti, distanziatori, ecc.

Vantaggi
- Eccellenti proprietà riempitive fino a 0.30 mm
- Alta resistenza alle temperature fino a +180 °C
- Sicuro sui sensori - non danneggia sensori nè convertitori catalitici
- Tissotropico - no cola nè si ritira – facile da pulire e da smontare
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Pipe Seal
Sigillante per filettature a media tenuta per il bloccaggio e 
sigillatura di tubi in metallo ed accessori.

Rapid Gasket
Sigillante anaerobico per giunti, sviluppato in modo specifico 
per la sigillatura di guarnizioni basse e assemblaggi di flange.

Pipe Seal è ideale per serrare e sigillare parti metalliche cilindriche e coniche
con filettature fino a 3" (R3), e riduce la vibrazione delle connessioni dei tubi
evitando cosi perdite e allentamenti . Pipe Seal è adatto per applicazioni rapide,
anche a basse temperature come ad esempio nelle manutenzioni di impianti
esterni. Pipe Seal catalizza in assenza di aria tra superfici metalliche a contatto
- sia di metalli attivi come ottone e rame, che di metalli passivi.

Vantaggi
- Sigillante giallo, a tenuta media - formulato per bloccare e sigillare tubature in 
   metallo e accessori – Tenuta istantanea a basse pressioni (fino a 5 bar)
- Non necessita di primer sia su metalli attivi che passivi - risparmio di tempo 
   durante le operazioni di manutenzione e riparazione
- Approvazione DVGW EN751-1 - per la sigillatura di giunti con filettatura in 
   metallo a contatto con gas e acqua potabile

Rapid Gasket è adatto per pompe dell'acqua e dei carburanti, carter fessurati,
coperture del cambio, alloggiamenti di termostati, tappi dei compressori di aria,
coperture di motori, giunti di pompe, serbatoi carburante su piccole attrezzature,
motoseghe, tosaerba, ecc... Rapid Gasket può essere utilizzato per rivestire
guarnizioni esistenti, distanziatori, ecc.

Vantaggi
- Eccellenti proprietà riempitive fino a 0.30 mm
- Alta resistenza alle temperature fino a +180 °C
- Sicuro sui sensori - non danneggia sensori nè convertitori catalitici
- Tissotropico - no cola nè si ritira – facile da pulire e da smontare
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