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Speciale anti-spruzzo. 

WS 1800 G è un antispruzzo di nuova generazione basato su un olio biodegradabile che 
fornisce un modo facile e veloce per prevenire l'adesione di spruzzi sulle superfici metalliche 
durante la saldatura ed elimina la necessità di scalpellare, molare o spazzolare il filo dopo la 
saldatura. Previene l'intasamento degli ugelli su apparecchiature di saldatura automatiche e 
semiautomatiche. 

• Estende la vita degli ugelli.
• Aumenta la stabilità dell'arco, assicurando un flusso di gas libero.
• Eccellente resistenza alla degradazione termica.
• Straordinaria polarità naturale alle superfici metalliche.
• Barriera resistente al calore senza silicone
• Effetto antiaderente di lunga durata.
• Gli schizzi di saldatura si rimuovono facilmente con un panno.
• Economico da usare, perché forma una pellicola sottile.
• Contiene efficaci inibitori di corrosione e antiossidanti per proteggere le

superfici e le attrezzature trattate.

• Stencil, Torce.
• Ugelli e pistole di saldatura.
• Installazioni fisse, parti e aree di lavoro
• Saldatura automatica e semiautomatica.
• Robot di saldatura
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• Applichi uno strato sottile sulla superficie da saldare.
• Spruzzi l'interno e l'esterno dell'ugello prima di iniziare.
• Le proiezioni possono essere pulite con un panno o "battendo" delicatamente

l'ugello sul lato del banco da lavoro.
• Fornisca una normale ventilazione durante la saldatura.

Aspetto Liquido 
Colore Trasparente giallognolo 
Punto di congelamento -27ºC
Temperatura di accensione di >250ºC
Densità a 15ºC 0,92

FORMATI: 
Aerosol e bulk 
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