
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

PROTECT 700 
 

ANTIADESIVO SENZA SILICONE PER LA SALDATURA AUTOMATICA 
 
 
CARATTERISTICHE: 
Base:                     Miscela di olii sintetici distaccanti additivati con protettivi  
                              antimuffa e antiossidazione. Non contiene siliconi. 
Aspetto:                 liquido trasparente paglierino 
Viscosità a 25°C :  30-50 cSt (brookfield) 
Temperatura di applicazione:  -5 / + 200 °C 
Biodegradabilità:    superiore al 80% 
Diluibile con:          acqua 
Non infiammabile 
                          
APPLICAZIONE:  
PROTECT 700 è stato formulato per evitare l’adesione degli spruzzi di saldatura sulla superficie o sulla torcia. 
Indicato nella saldatura a filo continuo (mig-mag) e per gli impianti automatici di saldatura 
Grazie alle sue caratteristiche chimiche permette le successive operazioni di cromatura, verniciatura, zincatura, 
ecc. 
Grazie all'ininfiammabilità il prodotto può essere utilizzato in luoghi chiusi (cisterne, interni di serbatoi ermetici, 
ecc.) senza creare miscele infiammabili ed esplosive. 
 
MODO DI UTILIZZO 
Vaporizzare con aria compressa o stendere il prodotto con un pennello sulle superfici da trattare o sulle torce da 
saldatura. 
Il prodotto può essere utilizzato puro o diluito con acqua sino al 50%. 
Per diluire il prodotto aggiungere acqua mescolando il prodotto. 
Può essere utilizzato anche sugli impianti autogeni per la saldatura predisposti con un sistema di distribuzione 
automatica del prodotto. 
 
 
CONFEZIONI: 
Canestri da 5 / 25 / 50 / 200 kg, cisternette da 1000 kg 
Cod: 10650/50 
 
 
 
 
 
 
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 considered as 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. Siliconi Commerciale’s sole warranty is that the products will meet its sales 
specification. The manufacturer cannot be held responsable in case of damages caused by incorrect use of the product.  
® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.   
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