
                                                           
                                                                                                                                                                                                  
 

EUROSTAKK/ANTITEK 
 

ANTIADESIVO SPRAY SENZA SILICONE  PER LA SALDATURA 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:                     fluidi distaccanti.  
Biodegradabilità:   sup. al 80% 
Propellente:           miscela di idrocarburi ecologici e gas non infiammabili 
Aspetto:                 fluido trasparente incolore  
Viscosita’ a 25°C (Brookfield):   20-50 cSt 
Odore:                  inodore 
Resistenza a temperatura:  ottima 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Carpenterie metalliche:in tutti i casi di saldatura a filo, a elettrodo e automatica. 
 
DESCRIZIONE 
ANTITEK è un’antiadesivo spray a base acqua di elevata qualità e di nuova concezione.  
Grazie alla sua formulazione a base di olii sintetici e l’assenza di solventi, questo prodotto non è tossico o nocivo 
per l’utilizzatore, non contiene solventi clorurati. 
ANTITEK non contiene silicone, quindi può essere usato come antiadesivo per la saldatura di metalli che poi 
devono essere verniciati, zincati, cromati. 
ANTITEK ha un ottimo potere distaccante alla pari degli antiadesivi a base di silicone. 
Non produce fumi dannosi, e può essere usati sia sul pezzo da saldare che sulla torcia di saldatura. 
 
ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Spruzzare sull'imboccatura della torcia e sui bordi delle superfici da saldare.  
Non spruzzare direttamente sul cordone di saldatura, in quanto è un antiadesivo. 
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso. 
Fare la prima spruzzata a vuoto della bomboletta nuova. 
Spruzzare il prodotto ad una distanza di 25/30 cm dalla superficie da saldare  in modo da formare un film 
sottilissimo necessario per evitare l’adesione degli spruzzi. 
Sgrassare il pezzo con normali detergenti prima di fare successivi trattamenti di verniciatura 
 
CONFEZIONI 
Codice 10610/05K  
Bombola Aerosol 500 ml 
Cartoni da 25 pezzi 
 
 
 
The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to 
be construed ae a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsability of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their 
own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations.Eurosald’s sole warranty is that the products will meet its sales specification. 
The manufacturer cannot be held responsable in case of dameges caused by incorrect use of the product. 
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