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CARATTERISTICHE E BENEFICI 

Nuova formula Antispruzzo non infiammabile che diventerà il riferimento del mercato 

mondiale.

WS 1801 S/Works fornisce un modo sicuro, veloce, facile, economico e biodegradabile per 

prevenire l'adesione degli schizzi sia sulle superfici che sugli ugelli. 

Progettata con una visione a 360°, adatta al 100% di tutti i processi di saldatura, 

manuale, semiautomatica, robotica, taglio laser, taglio al plasma, ecc. ..... 

• Non infiammabile.

• Formula con stabilità al 100%, non si separa in fasi.

• Biodegradabile.

• Nuovo colore blu per un'eccellente visione dell'area di applicazione.

• Senza silicone e compatibile con i processi di verniciatura.

• Meno cedimenti sulle superfici verticali.

• Tensione superficiale ottimizzata, copertura totale ed omogenea.

• Inibisce la formazione di funghi e batteri nella conservazione.

• Giunti saldati non porosi.

• Eccellente interfase anticorrosiva.

• 0% di effetti nocivi per il saldatore.

• Aumenta la stabilità dell'arco, assicurando un flusso di gas libero.

• Totalmente sicuro con il rame e le sue leghe.

• Effetto antiaderente di lunga durata.

• Gli schizzi di saldatura si rimuovono facilmente con un panno.

• Economico da usare, perché forma una pellicola sottile.

• Contiene potenti ed efficaci inibitori di corrosione per proteggere le superfici e le
attrezzature trattate.

• Perfetto per tutti i tipi di metalli e le loro leghe, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile,
metalli gialli, ecc.

DESCRIZIONE 
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ISTRUZIONI PER L'USO 

DATI TECNICI E CERTIFICAZIONI 

• Torce manuali MIG/MAG.

• Torce per il taglio al plasma.

• Torce robotiche Mig/mag

• Strumenti, parti e aree di lavoro.

• Griglie per il taglio al plasma.

• Saldatura a punti.

• Brasatura (CuSi3).

• Superfici di lavoro sul pezzo.

• Saldatura laser.

• WS 1801 S/Works, è pronto per l'uso diretto.

• Applichi uno strato sottile sulla superficie da saldare o da proteggere.

• Spruzzi sulla parte interna/esterna dell'ugello prima di saldare.

Colore Blu 

Biodegradabilità >98%

FORMATI: 
Aerosol (WS 1801 S) 

APPLICAZIONI 




