


ABBIAMO SUPERATO I 90 ANNI DI STORIA

Anno 1900: il mondo dell’auto è agli albori. Qualcuno ha già definito l’automobile
un’invenzione senza futuro.
Agli inizi del secolo scorso è veramente difficile valutare quest’oggetto, un po’ misterioso
ed elitario, che negli anni successivi avrebbe rivoluzionato la vita di milioni di persone.
Se in Italia in quegli anni si producono circa 49.000 auto l’anno, negli Stati Uniti le
quantità sono molto differenti: sono 20 milioni i veicoli circolanti mentre se ne producono
4 milioni ogni anno. L’America è il simbolo del benessere e del progresso, a Detroit la
prima catena di montaggio frutto dell’ingegno di Henry Ford sforna senza soste le
famose Ford  T.
Corre l’anno 1925 quando i fratelli Verri, esperti chimici, decidono di cimentarsi in una
sfida che li avrebbe portati lontano. È un’intuizione, più che una previsione di sviluppo
del settore automobilistico, che porta i fratelli a fondare una società che legherà
profondamente il suo nome a quello dell’auto.
Come in ogni storia che si rispetti l’idea nasce per caso, per un insieme di coincidenze. 
Al tempo, uno degli amici più intimi d’Achille Verri è un noto industriale dell’epoca. 
Di ritorno da un viaggio negli Stati Uniti, porta con sé storie di vita vissuta da raccontare
agli amici, notizie e particolarità del mondo oltre oceano, ma porta fisicamente anche
alcuni barattoli di uno strano liquido scuro, denso e appiccicoso. “Laggiù i meccanici lo
usano per la tenuta delle guarnizioni dei motori e funziona benissimo” racconta
all’amico. Achille Verri rimane folgorato, intuisce subito che dietro a quel barattolo,
capitato casualmente fra le sue mani, c’è una vera e propria fortuna: nasce così il
mastice per guarnizioni Pik, il primo prodotto della neonata “Industria Italiana di
prodotti chimici per l’auto” denominata Arexons. La prima intuizione di marketing della
neonata azienda sta proprio nel nome, con quella S finale che da al nome quel gusto
anglofono così in voga al tempo, nasce un brand con un nome perfetto e intrigante.
I prodotti Arexons sono subito un successo, destinati alla manutenzione dell’auto
diventano, in poco tempo, essenziali per gli automobilisti e i meccanici. Al mastice per
guarnizioni si aggiungono presto molti altri prodotti.
Durante gli anni del boom, Arexons continua la sua corsa, spinta dal grande momento
economico e, neanche a dirlo, proprio dall’auto. La FIAT sta motorizzando l’Italia,
nascono miti senza tempo come la Vespa e la Topolino, il boom economico porta un
mezzo di locomozione in ogni casa.
I prodotti Arexons nati per la cura dell’auto sono diventati di uso comune: la gamma di
“Mastici Guarnizioni” Pik, lo sbloccante lubrificante Svitol e il liquido per radiatori Rolin
Fluid, hanno trasformato una piccola azienda in un’industria leader di settore. 
Nel 2007 Arexons entra a far parte del gruppo PETRONAS, acronimo di Petroliam
Nasional Berhad, l’ente di stato per gas e petrolio della Malesia.
Sono trascorsi più di 80 anni dall’inizio dell’avventura dei fratelli Verri, l’auto è diventato
un comodo e diffuso mezzo di trasporto, la sua diffusione è vasta e generalizzata ed
oggi Arexons continua ad essere un marchio affermato che contraddistingue prodotti
sempre nuovi e all’avanguardia. Alcuni brand sono divenuti sinonimi di prodotto, così
come è accaduto a Svitol, uno dei prodotti di eccellenza di Arexons. 
Arexons è un’azienda sempre giovane, costantemente alla ricerca di nuove idee. Lo
spirito degli inizi e la voglia di inventare, sono da sempre parte del DNA degli uomini
dell’azienda. La filosofia dell’innovazione costante, degli investimenti, della qualità,
dell’attenzione per il consumatore e della ricerca per le nuove tecnologie sono da sempre
la base del lavoro e dell’impegno di Arexons.
Arexons: abbiamo superato i 90 anni di storia!
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SILICONICHE

Le guarnizioni sono dispositivi meccanici indispensabili per accoppiare pezzi meccanici affinchè le irregolarità
delle superfici a contatto, dovute al processo produttivo, siano compensate per evitare una riduzione della
tenuta, sia statica che dinamica, nel tempo o per dare la certezza dell'ermeticità, o, molto importante per i
motori alternati, per poter regolare con precisione l'accoppiamento dei vari organi (cilindro/basamento o
testata/cilindro).
Le guarnizioni liquide Arexons hanno, rispetto alle normali guarnizioni preformate, alcuni plus che le rendono

POLIMERIZZAZIONE

MOTORSIL D
ORIGINALE ROSSA RS01

ACETICA ACETICA

REOLOGIA AUTOLIVELLANTE AUTOLIVELLANTE

ADESIONE PELABILE PELABILE

SPESSORE COMPENSABILE QUALSIASI QUALSIASI

Cod. 0096 - 60 g

DUREZZA SHORE 50 50

RESISTENZA A TRAZIONE 4,5 MPa 4,5 MPa

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -70°C / +250°C -70°C / +250°C

In sostituzione o come coadiu-
vante di qualsiasi tipo di guar-
nizione preformata. 
Adatto anche per motori muniti
di marmitta catalittica; essendo
un prodotto a bassa volatilità
non esiste il rischio di compro-
mettere il funzionamento della
sonda lambda. 
Pelabile, per la rimozione basta
sollevare un angolo per avere
un perfetto distaccamento
senza sforzo.

Cod. 4252 - 310 ml

In sostituzione di qualsiasi tipo
di guarnizione preformata. 
Adatto anche per applicazioni
industriali su grandi impianti.
La bassa volatilità non com-
promette il  funzionamento di
sonde sensibili ai vapori. 
Pelabile, per la rimozione basta
sollevare un angolo per avere
un perfetto distaccamento
senza sforzo.

COLORE Rosso Rosso

•Elevata resistenza alla temperatura

•Elevata durezza Shore

•Possibilità di scegliere tra prodotto autolivellante o tissotropico

•Possibilità di scegliere tra polimerizzazione acetica o ossimica

•Elasticità inalterata nel tempo

•Alta Resistenza ai lubrificanti minerali e sintetici

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima dell’applicazione dei prodotti.
Una pulizia mancata o non corretta non permetterà il raggiungimento degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it
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indispensabili: 
• REPERIBILITA’ e POLIVALENZA perché è possibile creare guarnizioni di qualsiasi geometria in pochi minuti.
• PERFETTA ADERENZA e POSIZIONAMENTO perché le guarnizioni sono create direttamente sulla superficie.
• MIGLIORE RESISTENZA alle ALTE TEMPERATURE grazie alla natura chimica dei componenti.  
• CONTENIMENTO DEI COSTI perché è possibile utilizzare un unico prodotto per diverse esigenze.

ACETICA

SEAL 5661
BIANCA

TISSOTROPICA

ADESIVA

QUALSIASI

Cod. 0076 - 60 gr

Adatto anche per motori muniti
di marmitta catalittica; essendo
un prodotto a bassa volatilità
non esiste il rischio di compro-
mettere il funzionamento della
sonda lambda.

ACETICA

BLACK
SILICONE
GASKET

TISSOTROPICA

ADESIVA

QUALSIASI

Cod. 0099 - 200 ml

Adatto per l'incollaggio del sili-
cone già polimerizzato e ovun-
que si richiedono sigillature
resistenti ad acqua, oli minerali
e sintetici, GPL, gasolio, liquidi
radiatore ed in generale a vari
tipi di solvente. 
Cartuccia auto estrudente.

ACETICA

MOTORBLACK

TISSOTROPICA

ADESIVA

QUALSIASI

Cod. 0094 - 60 g

Specifico per la sigillatura della
coppa dell’olio, è indicato anche
nel settore industriale come si-
gillante per parti di macchine in
movimento come ad esempio
pompe, turbine, compressori e
in alternativa alle guarnizioni
preformate. 
Nel settore elettrico è utilizzato
come isolante. 
E' idoneo per l'incollaggio del
silicone già polimerizzato e
ovunque si richiedono sigilla-
ture resistenti alle alte tempe-
rature, agli oli, e ai solventi. 
E’ sensor safe.

OSSIMICA

SEAL 5552
NERA

TISSOTROPICA

ADESIVA

QUALSIASI

572024 40

5,8 MPaN.D.2 MPa 1,5 MPa

-70°C / +250°C-50°C / +180°C-70°C / +250°C -70°C / +200°C

Cod. 0075 - 70 g

Adatto anche per motori muniti
di marmitta catalittica; essendo
un prodotto a bassa volatilità
non esiste il rischio di compro-
mettere il funzionamento della
sonda lambda. 
Speciale per la sigillatura della
coppa dell’olio e dei differen-
ziali. Indicata per la sigillatura
e l’incollaggio su metalli, super-
fici verniciate e materie plasti-
che. 
Ottima adesione su vetro, cera-
mica, acciaio, alluminio, ABS,
PVC, polyamide, policarbonato
e poliestere (no PE,PP,PTFE).

BIANCONERONERO NERO



GUARNIZIONI LIQUIDE
pagina

5

SOLVENTE
POLIMERIZZAZIONE

BASE

AUTOLIVELLANTE

SPESSORE COMPENSABILE

ANAEROBICHE
ANAEROBICA

SIGILLANTE
VERDE

17.000-50.000 mPA*s

SI

0,3 mm

Cod. 0090 - 100 ml

Prodotto automodellante che
crea guarnizioni di qualunque
forma specifico per sigillatura
di forme complesse di pezzi in
componenti di fusione. 
Raccomandato per le valvole di
controllo idrauliche e pneuma-
tiche, centraline idrauliche,
flange in genere. 
Possiede bassa resistenza mec-
canica, che ne facilita lo smon-
taggio. 
Assicura nel tempo il contatto
metallo/metallo, perché non
presenta fenomeni di assesta-
mento, che si verificano, invece,
nelle guarnizioni tradizionali.
Possiede elevata resistenza e
tenuta d’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas
e vapori ed agenti chimici in ge-
nere. 
Facile rimozione del prodotto
eccedente all’esterno del giunto.
Visibile alla luce nera di Wood.

ANAEROBICA

35A10
SIGILLANTE PIANI

DENSO

70.000-300.000 mPA*s

SI

0,5 mm

Cod. 4734 - 100 ml

Prodotto specifico per la sigil-
latura di ingranaggi, cambi, dif-
ferenziali, pompe, riduttori,
flange in genere. 
Prodotto auto modellante, so-
stituisce l’uso di guarnizioni
preformate su giunzioni rigide,
anche su piani non perfetta-
mente lavorati. 
L’alta viscosità evita la colatura
delle superfici trattate e con-
sente l’applicazione senza spre-
chi. 
Garantisce una perfetta tenuta
stagna. Protegge dalla corro-
sione le parti trattate ed impe-
disce eventuali allentamenti
causati dalle vibrazioni. 
Non crea ostruzioni nei micro-
passaggi e non contamina i cir-
cuiti idraulici o pneumatici. 
La caratteristica anaerobica,
cioè lo stato fluido in presenza
di aria, consente una facile ri-
mozione del prodotto ecce-
dente all’esterno del giunto. 
Visibile alla luce nera di Wood.

PIK

EVAPORAZIONE SOLVENTE

GOMME NATURALI

NO

QUALSIASI

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C / +150°C -55°C / +200°C-20°C / +110°C

COLORE

POLIMERIZZAZIONE

VISCOSITA’

AUTOLIVELLANTE

SPESSORE COMPENSABILE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE VERDE ROSSO/ARANCIOBEIGE

Cod. 0012 - 65 ml

Pasta morbida non autolivel-
lante, di colore beige, a base di
speciale resina naturale. 
Si trasforma in guarnizione so-
lida dopo evaporazione del sol-
vente. 
Specifica per la tenuta di accop-
piamenti di motori, macchine
utensili, raccordi di condutture
idrauliche, contenitori di gas li-
quido.

•Elevata resistenza
all’acqua, 
alla benzina, 
agli oli minerali
anche per contatti
prolungati

•Rapida asciugatura

•Specifiche per
accoppiamenti
metallo-metallo 
in assenza di aria

•Adatte per
produzioni in serie
grazie alla
polimerizzazione
solo in assenza 
di aria

•Possibilità di
accelerare la
polimerizzazione
con attivatori 
e primer

Si raccomanda la pulizia
accurata e l’asciugatura delle
superfici prima dell’applicazione
dei prodotti. Una pulizia
mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento
degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni
consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda
di Sicurezza su www.arexons.it
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MASTICE
GUARNIZIONI

EVAPORAZIONE SOLVENTE

GOMMA E RESINA NATURALI

NO

500-700 cP

Cod. 0019 - 200 ml

Cod. 0017 - 100 ml

Prodotto a base di resine natu-
rali e solvente alcoolico. 
Forma una pellicola trasparente
con buone proprietà adesive. 
Viene impiegato come coadiu-
vante di qualsiasi tipo di guar-
nizione preformata di tenuta di
accoppiamenti di motori, mac-
chine utensili, raccordi di con-
dutture idrauliche, serbatoi di
carburante.

1-2 mm

POLIMERIZZAZIONE

COMPOSIZIONE

RIPOSIZIONABILE

VISCOSITA’

SPESSORE COMPENSABILE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C / +110°C

ADESIVI PER GUARNIZIONI

•Specifiche per incollare
guarnizioni preformate di carta,
sughero, gomma

•Permette un corretto posizionamento
delle guarnizioni in sede

•Anche removibile, per modificare 
il posizionamento anche a distanza 
di alcuni giorni
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Negli assemblaggi meccanici, le microscopiche irregolarità delle superfici creano piccoli spazi vuoti fra le due parti
combacianti, causando un contatto“puntiforme”. Anche nel migliore dei casi, un accoppiamento ad interferenza garantisce
un contatto massimo del 25-30% dell’intera area disponibile. In esercizio, a causa delle sollecitazioni, si genera un notevole
sovraccarico delle punte; pertanto i pezzi potranno essere soggetti a  corrosione per contatto dovuta a sfregamento. 
Lo sfregamento delle punte a causa dell’attrito genera aumento di temperatura che concorre in presenza di ossigeno alla
formazione di ossido. 

CLASSE DI FRENATURA

DIAMETRO MASSIMO FILETTO

GIOCO DIAMETRO MASSIMO

VISCOSITA’

MOMENTO TORCENTE INIZIALE

MOMENTO TORCENTE RESIDUO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

•Applicazione rapida e pulita

•Tempo di messa in opera ridotto

•Prodotti in tutte le classi di resistenza

•Certificazioni per applicazioni specifiche

•Visibili alla luce nera di Wood 

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima dell’applicazione dei prodotti.
Una pulizia mancata o non corretta non permetterà il raggiungimento degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it
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Le conseguenze sono: allentamento dell’accoppiamento, perdita di tenuta, cedimento totale del giunto.
I frenafiletti System, rispetto ad un bloccaggio meccanico:
• Garantiscono il contatto del 100% tra le superfici.
• Impediscono l’allentamento del giunto filettato a seguito di vibrazioni e urti.
• Rendono le parti coinvolte come un pezzo unico, con elevata tenuta stagna ed elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche. 
• Hanno un’ampia gamma di applicazioni e sono pronti all’uso e senza solventi.

FORTE

52A70
FRENAFILETTI

FORTE

M20

0,15 mm

500 mPa*s

Prodotto specifico per la frena-
tura permanente di prigionieri,
dadi, bulloni. E’ raccomandato
per la frenatura di organi filet-
tati non soggetti a smontaggio.
Prodotto a bassa tissotropia.
Elimina l’uso dei mezzi conven-
zionali di frenatura come dado,
controdado, rosette, grower,
dado autobloccanti. 
Evita gli allentamenti dovuti a
vibrazioni, urti, sbalzi di tempe-
ratura. Possiede elevata resi-
stenza all’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas
e vapori. Impedisce la corro-
sione e il grippaggio. 
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori”.

FORTE

52A72
FRENAFILETTI FORTE

200°C

M56 - 2’’

0,30 mm

8000-15000 mPa*s

Prodotto specifico per la frena-
tura permanente di prigionieri,
dadi, bulloni anche di grandi di-
mensioni. Tixotropico, non cola.
E’ raccomandato per la frena-
tura di organi filettati non sog-
getti a smontaggio. 
Possiede una elevata resistenza
alla temperatura e mantiene le
proprietà di sigillante anche a
temperature di +200°C. 
Elimina l’uso dei mezzi conven-
zionali di frenatura come dado,
controdado, rosette, grower,
dado autobloccanti. 
Evita gli allentamenti dovuti a
vibrazioni, urti, sbalzi di tempe-
ratura. 
Possiede elevata resistenza
all’acqua, oli, carburanti, fluidi
idraulici e frigoriferi, gas e va-
pori. Impedisce la corrosione e
il grippaggio.
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori”.

MEDIA

52A43
FRENAFILETTI

MEDIO

M36

0,25 mm

2000-7500 mPa*s

Prodotto di impiego generale
adatto per i componenti filet-
tati realizzati con tutti i diversi
metalli inclusi quelli cadmiati e
zincati. Raccomandato per i
com- ponenti filettati per i quali
è previsto un eventuale smon-
taggio con normali utensili. Eli-
mina l’uso dei mezzi
convenzionali di frenatura
come dado, controdado, ro-
sette, grower, dado autobloc-
canti. 
Evita gli allentamenti dovuti a
vibrazioni, urti, sbalzi di tempe-
ratura. Possiede elevata resi-
stenza all’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas
e vapori. Impedisce la corro-
sione e il grippaggio. 
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori”.

DEBOLE

52A22
FRENAFILETTI

DEBOLE

M56 - 2’’

0,25 mm

3000-6000 mPa*s

Specifico per una debole frena-
tura di organi filettati che de-
vono essere facilmente smon-
tati. Indicato per viti di regola-
zione in genere e per compo-
nenti realizzati in leghe leggere
o in metalli non ferrosi che po-
trebbero essere facilmente
danneggiati durante lo smon-
taggio. 
Raccomandato per la sigillatura
a debole resistenza meccanica
di parti filettate. La caratteri-
stica tissotropia evita la cola-
tura e consente l’applicazione
senza sprechi. Evita gli allenta-
menti dovuti a vibrazioni, urti,
sbalzi di temperatura. Possiede
elevata resistenza all’acqua, oli,
carburanti, fluidi idraulici e fri-
goriferi, gas e vapori. Impedisce
la corrosione e il grippaggio.
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori”.

FORTE

52A90
FRENAFILETTI
PENETRANTE

M5

0,07 mm

10-20 mPa*s

28-35 N*m 25-35 N*m17-22 N*m8-12 N*m 15-25 N*m

50-65 N*m 40-75 N*m8-12 N*m4-8 N*m 30-40 N*m

-55°C / +150°C -55°C / +200°C-55°C / +150°C-55°C / +180°C -55°C / +150°C

VERDE ROSSOBLUBLU VERDE

Prodotto specifico per la frena-
tura di parti meccaniche già po-
sizionate (dadi, viti, viti di
regolazione). 
Particolarmente adatto per la
sigillatura di porosità di salda-
tura e di microporosità di fu-
sione e di carter. 
Raccomandato per la frenatura
di parti non soggette a smon-
taggio. 
Prodotto fluido con effetto ca-
pillare; l’alta capillarità con-
sente una facile penetrazione
nelle parti già montate, assicu-
rando la frenatura ed una per-
fetta tenuta stagna. 
Evita l’eventuale corrosione da
contatto.
Possiede elevata resistenza

all’acqua, oli, carburanti, fluidi
idraulici e frigoriferi, gas e va-
pori. 
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori”.

Cod. 4708 - 10 ml

Cod. 4709 - 50 ml

Cod. 4705 - 50 ml

Cod. 4704 - 10 ml

Cod. 4706 - 250 ml

8 002565 047010

Cod. 4701 - 50 ml

Cod. 4700 - 10 ml

Cod. 4702 - 250 ml Cod. 4745 - 50 ml Cod. 4721 - 50 ml
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ALTA RESISTENZA

Anche negli assemblaggi meccanici di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, bronzine, boccole etc.. le
microscopiche irregolarità delle superfici creano piccoli spazi vuoti fra le due parti combacianti, causando un
contatto“puntiforme”. In esercizio, a causa delle sollecitazioni, si genera un notevole sovraccarico delle
punte; pertanto i pezzi potranno essere soggetti a corrosione per contatto dovuta a sfregamento. 
Lo sfregamento delle punte a causa dell’attrito genera aumento di temperatura che concorre in presenza di
ossigeno alla formazione di ossido. Le conseguenze sono: allentamento dell’accoppiamento, 

CLASSE DI BLOCCAGGIO

GIOCO DIAMETRALE MASSIMO

VISCOSITA’

RESISTENZA ALLA MANIPOLAZIONE

MOMENTO TORCENTE INIZIALE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

• Applicazione rapida e pulita

• Tempo di messa in opera ridotto

• Aumento fino a 4 volte della resistenza dell’accoppiamento

• Mai più chiavette, perni, spine

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima dell’applicazione dei prodotti.
Una pulizia mancata o non corretta non permetterà il raggiungimento degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it
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perdita di tenuta, cedimento totale del giunto. I bloccanti System, rispetto ad un bloccaggio meccanico:
• Garantiscono il contatto del 100% tra le superfici.
• Consentono di ottenere un carico perfettamente distribuito su tutta l’area impegnata.
• Garantiscono la corretta trasmissione del carico.
• Rendono superfluo l’uso di chiavette, perni, spine.
• Sono pronti all’uso e senza solventi.

FORTE

56A38
BLOCCANTE

ALTISSIMA RESISTENZA

0,20 mm

2500 mPa*s

2-5 minuti

Specifico per tutte le parti cilin-
driche sottoposte a sollecita-
zioni di taglio e carico radiale.
Viene impiegato per bloccare
cuscinetti, ingranaggi, pulegge,
camicie, boccole, bronzine,
spine, chiavette, perni. E’ racco-
mandato per il bloccaggio di
parti non soggette a smontag-
gio. Prodotto ad alta viscosità
per bloccare parti a libero scor-
rimento. Permette un montag-
gio a libero scorrimento in
alternativa a quello ad interfe-
renza. Usato nel montaggio ad
interferenza, aumenta di 4 volte
circa la resistenza del giunto.
Elimina la tensione all’interno
del giunto proteggendolo con-
tro eventuale corrosione da
contatto. Possiede elevata resi-
stenza all’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas
e vapori.
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori’’.

FORTE

56A48
BLOCCANTE

ALTA TEMPERATURA

0,15 mm

500 mPa*s

2-5 minuti

Specifico per tutte le parti cilin-
driche sottoposte a sollecita-
zioni di taglio e carico radiale.
Viene impiegato per bloccare
cuscinetti, ingranaggi, pulegge,
camicie, boccole, bronzine,
spine, chiavette, perni. 
E’ raccomandato per il bloccag-
gio di parti non soggette a
smontaggio con temperature di
esercizio elevate. 
Prodotto fluido adatto per bloc-
care parti a libero scorrimento. 
Permette un montaggio a libero
scorrimento in alternativa a
quello ad interferenza. 
Possiede elevata resistenza
all’acqua, oli, carburanti, fluidi
idraulici e frigoriferi, gas e va-
pori.
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori’’.

FORTE

56A01
BLOCCANTE

ALTA RESISTENZA

0,10 mm

125 mPa*s

5-10 minuti

Specifico per tutte le parti cilin-
driche sottoposte a sollecita-
zioni di taglio e carico radiale.
Viene impiegato per bloccare
cuscinetti, ingranaggi, pulegge,
camicie, boccole, bronzine,
spine, chiavette, perni. 
E’ raccomandato per il bloccag-
gio di parti non soggette a
smontaggio. Permette un mon-
taggio a libero scorrimento in
alternativa a quello ad interfe-
renza. Elimina la tensione all’in-
terno del giunto proteggendolo
contro eventuale corrosione da
contatto. Possiede elevata resi-
stenza all’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas e
vapori. Per una frenatura rapida
vedere al capitolo “attivatori’’.

MEDIA

56A41
FISSA CUSCINETTI

0,12 mm

550 mPa*s

10-20 minuti

Specifico per il fissaggio di cu-
scinetti, boccole, bronzine, pa-
raolio, chiavette, scanalati ed
altri meccanismi in genere.
Per tutte le parti cilindriche sot-
toposte a sollecitazioni di taglio
e carico radiale. 
E’ raccomandato per il bloccag-
gio di parti non soggette a
smontaggio. Prodotto a media
tissotropia. Aumenta l’affidabi-
lità di un montaggio a scorri-
mento o interferenza. Previene
la corrosione di contatto sigil-
lando eventuali perdite. Pos-
siede elevata resistenza
all’acqua, oli, carburanti, fluidi
idraulici e frigoriferi, gas e va-
pori. Per una frenatura rapida
vedere al capitolo “attivatori’’.

FORTE

56A20
BLOCCANTE ALTE

PRESTAZIONI 200°C

0,30 mm

8000-15000 mPa*s

20-40 minuti

30-40 N*m 30-35 N*m25-30 N*m12-15 N*m 25-30 N*m

-55°C/+150°C -55°C/+175°C-55°C/+150°C-55°C/+150°C -55°C/+230°C

VERDE VERDEVERDEGIALLO VERDE

Specifico per il bloccaggio e la
sigillatura ad altissima resi-
stenza meccanica di cuscinetti,
ingranaggi, pulegge, camicie,
boccole, bronzine, spine, chia-
vette, perni ed altri meccanismi
in genere, in presenza di tem-
perature anche elevate.
Raccomandato per il bloccaggio
di parti non soggette a sbloc-
caggio.
Prodotto adatto a bloccare
parti a libero scorrimento sog-
gette anche a temperature ele-
vate. 
Permette un bloccaggio a libero
scorrimento in alternativa a
quello ad interferenza. Possiede
elevata resistenza ad acqua, oli,
carburanti, fluidi idraulici e a
molti agenti chimici.
Per una frenatura rapida vedere
al capitolo “attivatori’’.

Cod. 4717 - 50 ml

Cod. 4716 - 10 ml

Cod. 4718 - 250 ml

Cod. 4713 - 50 ml

Cod. 4712 - 10 ml

Cod. 4714 - 250 ml

Cod. 4739 - 50 ml

Cod. 4740 - 250 ml Cod. 4738 - 250 ml

Cod. 4737 - 50 ml

Cod. 4748 - 50 ml
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PARTI FILETTATE

La sigillatura, sia di parti filettate che piane, è una necessità divenuta ormai irrinunciabile
a causa delle tolleranze tra le superfici a contatto dovute delle finiture superficiali non perfette 
e alla loro naturale usura.
La mancanza di sigillatura o il suo errato posizionamento generano perdite e trafilamenti che
richiedono un immediato intervento di smontaggio e rimontaggio del pezzo.

POLIMERIZZAZIONE

DIMENSIONE MASSIMA FILETTO

GIOCO DIAMETRALE MASSIMO

VISCOSITA’

ANAEROBICA

35A72
SIGILLANTE

OLEODINAMICO

M80-3’’

0,3 mm

17000-50000 mPa*s

Specifico per la sigillatura di
tutte le raccorderie in genere
fino ad un diametro di 3”. 
Lo smontaggio è possibile con
normali utensili. 
Contiene ptfe che esplica una
azione lubrificante durante il
montaggio, assicurando un per-
fetto avvitamento delle parti.
Assicura una perfetta tenuta
contro liquidi e gas. 
Protegge le filettature contro la
corrosione ed impedisce even-
tuali allentamenti causati dalle
vibrazioni. Resiste alla maggior
parte dei prodotti industriali. 
Per un miglior risultato è op-
portuno applicare il prodotto se
entrambe le filettature da unire. 
Certificato DVGW-GAS e WRAS
Acqua Potabile.

Cod. 4732 - 100 ml

Cod. 4733 - 250 ml

ANAEROBICA

35A42
SIGILLANTE IDRAULICO

M20-3/4

0,15 mm

500 mPa*s

Specifico per la sigillatura dei
giunti filettati in condutture
idrauliche e pneumatiche fino
ad un diametro di 3/4”. 
Lo smontaggio è possibile con
normali utensili. Prodotto a
media tissotropia e media resi-
stenza meccanica. La proprietà
tixotropia evita la colatura delle
superfici trattate e consente
l’applicazione senza sprechi. La
media resistenza meccanica
rende possibile lo smontaggio.
Assicura una perfetta tenuta
contro liquidi e gas. Forma una
pellicola tenace che aumenta la
solidità strutturale del giunto.
Non contamina i circuiti idrau-
lici o pneumatici. La caratteri-
stica anaerobica, cioè lo stato
fluido in presenza di aria, con-
sente una facile rimozione del
prodotto eccedente.
Per una sigillatura più rapida
usare AP Primer rapido.
Certificato DVGW-GAS.

Cod. 4729 - 50 ml

Cod. 4730- 250 ml

ANAEROBICA

35A77
SIGILLANTE GAS

E LIQUIDI

M80-3’’

0,5 mm

24000-70000 mPa*s

20-40 min10-20 min15-30 min

-55°C / +150°C-55°C / +150°C-55°C / +150°C

BIANCOROSSOGIALLO

Specifico per la sigillatura di
giunti filettati e raccorderie in
genere, di condutture e reci-
pienti contenenti gas, gas lique-
fatti e liquidi. Lo smontaggio è
possibile con normali utensili.
L’alta tixotropia evita la cola-
tura delle superfici trattate e
consente l’applicazione senza
sprechi. Garantisce una per-
fetta tenuta stagna. Protegge le
filettature contro la corrosione
ed impedisce eventuali allenta-
menti causati dalle vibrazioni.
Non contamina i circuiti idrau-
lici o pneumatici. La caratteri-
stica anaerobica, cioè lo stato
fluido in presenza di aria,
consenta una facile rimozione
del prodotto eccedente al-
l’esterno del giunto.
Resistenza fino a 150-200 bar
con filettatura oleodinamica.
Per acqua a 150°C fino a 50-60
bar. Certificato DVGW-GAS e
WRAS Acqua Potabile.

Cod. 4726 - 100 ml

Cod. 4727 - 250 ml

RESISTENZA ALLA MANIPOLAZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Applicazione rapida e pulita
• Nessun ritiro o deformazione
• Possibilità di riposizionamento prima
della polimerizzazione
• Sostituzione di paste, nastri, canapa
• Efficace anche su giunti danneggiati
• Certificazioni per uso in condutture con
gas e acqua potabile



SIGILLARACCORDI e SIGILLANTI
pagina

12

PARTI PIANE

I sigillaraccordi e i sigillanti System:
• Sigillatura di raccordi piccoli e grandi.
• Tenuta istantanea a basse pressioni e ad elevate pressioni dopo polimerizzazione.
• Reversibilità della sigillatura per un rapido smontaggio.
• Nessuna contaminazione di circuiti.
• Nessuna perdita dovuta ad deformazione o ritiro.

ANAEROBICA

35A10
SIGILLANTE PIANI

DENSO

0,5 mm

70000-300000 mPa*s

15-30 min

Specifico per la sigillatura di in-
granaggi, cambi, differenziali,
pompe, riduttori, flange in ge-
nere.
Lo smontaggio è possibile con
normali utensili. 
Sostituisce l’uso di guarnizioni
preformate su giunzioni rigide,
anche su piani non perfetta-
mente lavorati.
L’alta tixotropia evita la cola-
tura delle superfici trattate e
consente l’applicazione senza
sprechi.
Garantisce una perfetta tenuta
stagna. Protegge dalla corro-
sione le parti trattate ed impe-
disce eventuali allentamenti
causati dalle vibrazioni.
Non contamina i circuiti idrau-
lici o pneumatici. La caratteri-
stica anaerobica, cioè lo stato
fluido in presenza di aria,
consente una facile rimozione
del prodotto eccedente. 
Visibile alla luce nera di Wood.

ANAEROBICA

35A73
SIGILLANTE

PIANI

0,3 mm

17000-50000 mPa*s

20-40 min

Prodotto adatto negli accoppia-
menti piani con superfici abba-
stanza precise. 
Specifico per sigillatura di
forme complesse di pezzi in
componenti di fusione. 
Raccomandato per le valvole di
controllo idrauliche e pneuma-
tiche, centraline idrauliche,
flange in genere. 
Permette un facile smontaggio
con i normali utensili. 
Prodotto automodellante che
crea guarnizioni di qualunque
forma. 
Possiede bassa resistenza mec-
canica, che ne facilita lo smon-
taggio, e ad alta tissotropia, che
evita la migrazione del prodotto
durante l’applicazione. 
Possiede elevata resistenza e
tenuta d’acqua, oli, carburanti,
fluidi idraulici e frigoriferi, gas
e vapori ed agenti chimici in ge-
nere. 
Visibile alla luce nera di Wood.

-55°C / +200°C-55°C / +150°C

ROSSO/ARANCIOVERDE

Cod. 4736 - 250 ml Cod. 4734 - 100 ml

POLIMERIZZAZIONE

GIOCO DIAMETRALE MASSIMO

VISCOSITA’

RESISTENZA ALLA MANIPOLAZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

• Applicazione rapida 
e pulita
• Possibilità di
creare sigillature
di ogni geometria
• Nessun ritiro o
deformazione
• Possibilità di
riposizionamento
prima della
polimerizzazione
• Aderenza garantita
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SILICONI
ACETICA

SIL400
SILICONE ACETICO

INDUSTRIA

QUALSIASI

TISSOTROPICO

6 min

-70°C / +250°C

BIANCO, NERO, TRASPARENTE

Le proprietà tecniche superiori
ai normali siliconi consentendo
l'utilizzo del prodotto nel set-
tore industriale dove sono ri-
chieste capacità di resistenza a
condizioni particolarmente gra-
vose di temperatura, pressione
e resistenza ai solventi, fluidi
lubrificanti e sollecitazioni
meccaniche.
Ha ottime proprietà dielettriche
e un'ottima adesione sulla mag-
gior parte dei materiali. 
Il prodotto è indicato nel set-
tore industriale come sigillante
per parti di macchine in movi-
mento come ad esempio
pompe, turbine, compressori e
in alternativa alle guarnizioni
preformate.
Nel settore elettrico è utilizzato
come isolante. E' idoneo per
l'incollaggio del silicone già po-
limerizzato e ovunque si richie-
dono sigillature resistenti alle
alte temperature, agli oli, e ai
solventi.

BIANCO
Cod. 1053 - 310 ml

NERO
Cod. 1052 - 310 ml

TRASPARENTE
Cod. 1051 - 310 ml

POLIMERIZZAZIONE

GIOCO DIAMETRALE MASSIMO

VISCOSITA’

TEMPO PELLE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE
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IBRIDI
POLIMERIZZAZIONE

GIOCO DIAMETRALE MASSIMO

RESISTENZA A TRAZIONE

TEMPO PELLE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

IBRIDA

H-SEAL

QUALSIASI

2, 20 N/mm2

20 – 40 min

-40°C / +80°C

BIANCO

Sigillante industriale ad alto
modulo di elasticità per riem-
pire, sigillare e incollare tutti i
tipi di materiale (tranne PP, PE,
PTFE).
Alta adesione, alta resistenza,
non ritira, non macchia e non
trasuda attraverso i materiali.
Facile da estrudere, polimerizza
con l’umidità dell’aria creando
un cordolo privo di appiccico-
sità residua che non trattiene lo
sporco. Verniciabile. Resiste agli
agenti atmosferici e all’umidità.
Esente da metalli e pratica-
mente inodore,
privo di componenti pericolosi
come solventi e isocianati, non
corrosivo, può essere applicato
da +5°C a +40°C e, una volta
polimerizzato, resiste da -40°C
a +80°C.
Adatto in generale in tutte le
applicazioni che richiedano
forza e elasticità, in tutte le
condizioni ambientali.

BIANCO
Cod. 1054 - 310 ml

IBRIDA

H-BOND

QUALSIASI

4 N/mm2

5-20 min

-40°C / +80°C

BIANCO

Adesivo industriale ad alta resi-
stenza con un discreto grado di
elasticità e adesione eccellente
sulla maggior parte dei sub-
strati (tranne PP, PE, PTFE).
Eccezionale effetto ventosa per
una forte presa iniziale e una
rapida messa in esercizio dopo
l’applicazione.
Polimerizza con l’umidità del-
l’aria creando un cordolo privo
di appiccicosità residua che non
trattiene lo sporco.
Resiste agli agenti atmosferici
e all'umidità.
Esente da metalli e pratica-
mente inodore, privo di compo-
nenti pericolosi come solventi
e isocianati, non corrosivo, può
essere applicato da +5°C a
+40°C e, una volta polimeriz-
zato, resiste da -40°C a +80°C.
Adatto in generale in tutte 
le applicazioni che richiedano
estrema forza senza rigidità, in
tutte le condizioni ambientali.
(dato sperimentale medio su 
diversi tipi di materiali).

BIANCO
Cod. 1057 - 310 ml

• In edilizia: sigillatura e adesione di
manufatti in interno edesterno come
sigillatura di serramenti, battiscopa,
corrimano, scale, per la posa di canaline 
e cassette di derivazione, sigillatura di
grondaie, sigillatura su balconi e terrazzi,
sigillatura di giunti di dilatazione, 
posa di elementi decorativi leggeri.
• Nell’industria: per la sigillatura su metalli
di tutti i tipi, per la sigillatura di elementi
mobili come porte e serrande
automatizzate.
• Nella nautica: per tutte le sigillature su
metalli, ABS, vetroresina, legno.

SIGILLARACCORDI e SIGILLANTI



ETIL CIANOACRILATO

C654
CIANOACRILATO

GEL

GEL TIXO

15-25 sec (EPDM/EDPM)

-20°C / +100°C

Adesivo monocomponente in-
colore, indicato per riparazioni
rapide ed invisibili di superfici
ben combacianti, ideale per su-
perfici verticali.
Incolla rapidamente ceramica,
metalli, pietre dure, gomma,
legno, plastiche (ad esclusione
PE, PP, PTFE),cartone, tessuto.

ETIL CIANOACRILATO

C630
CIANOACRILATO

MATERIALI POROSI

1200-1800 cP

< 10 sec (BALSA)

-20°C / +100°C

Adesivo monocomponente in-
colore ad alta viscosità, parti-
colarmente indicato per l’incol-
laggio di materiali porosi o
posti in posizione verticale.
Viene impiegato nell’industria
per l’incollaggio di materiali as-
sorbenti quali cuoio, sughero,
legno, porcellana. 
Incolla perfettamente superfici
con tolleranze fino a 0,25 mm.

ETIL CIANOACRILATO

C666
CIANOACRILATO
PER GOMMA

25.35 cP

2-10 sec (EPDM/EDPM)

-20°C / +100°C

Adesivo monocomponente in-
colore, particolarmente indi-
cato per l’incollaggio di tutti i
tipi di gomma naturale e sinte-
tica. 
Viene impiegato nell’industria
per l’incollaggio di particolari in
gomma quali: caucciù, NR –  po-
liisoprene, NBR – gomma nitri-
lica, SBR – stirolo butadiene, CR
– cloroprene etc.
Indicato anche per elastomeri
di difficile incollaggio come
EPDM - Etilene-propilene di-
mero.

ETIL CIANOACRILATO

C661
CIANOACRILATO
UNIVERSALE

90-120 cP

2-3 sec (EPDM/EDPM)

-20°C / +100°C

Adesivo monocomponente in-
colore, indicato per riparazioni
rapide ed invisibili di superfici
ben combacianti in meccanica,
elettronica, ottica, orologeria,
bigiotteria.
Incolla rapidamente ceramica,
metalli, pietre dure, gomma,
legno, plastiche (ad esclusione
di PE,PP,PTFE), cartone e tes-
suto. 
Permette l’incollaggio imme-
diato di particolari piccolissimi.

ADESIVI INDUSTRIALI
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CIANOACRILATI

Gli adesivi industriali rappresentano la soluzione ideale per la realizzazione di strutture incollate, anche
complesse, o per la ricostruzione di parti mancanti, mediante la semplice giunzione delle singole parti.
Le giunzioni, realizzate mediante l’utilizzo del corretto adesivo, resistono alle sollecitazioni meccaniche 
di taglio e trazione e rappresentano la soluzione ideale in quelle applicazioni dove la giunzione meccanica 
non è possibile o esteticamente non adatta.

NATURA CHIMICA

VISCOSITA’

TEMPO DI PRESA

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

INCOLOREINCOLOREINCOLOREINCOLORECOLORE

Cod. 4753 - 500 ml

Cod. 4752 - 50 ml

Cod. 4751 - 20 ml

Cod. 4760 -50 ml

Cod. 4759 - 20 ml

Cod. 4754 - 20 mlCod. 4757 - 476 ml

Cod. 4756 - 50 ml

Cod. 4755 - 20 ml

•Applicazione rapida
e pulita
• Nessun ritiro 
o deformazione
• Presa istantanea
• Incollaggi invisibili

Si raccomanda la pulizia
accurata e l’asciugatura delle
superfici prima dell’applicazione
dei prodotti. Una pulizia
mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento
degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni
consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda
di Sicurezza su www.arexons.it
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BICOMPONENTI

Gli Adesivi Industriali System:
• Permettono un’applicazione rapida e pulita.
• Aderiscono su una grande varietà di materiali.
• Aderiscono in tempi brevi.
• Sono senza solventi.

RESINA EPOSSIDICA

RIPARA
PLASTICA

5 min

15 min

FINO A 120°C

Ideale per vetroresina e mate-
rie plastiche in genere, ad ec-
cezione di PE, PP, PTFE, per
riparare tubi in PVC, parti in 
plastica di bici, moto, auto, scafi
di barche, taniche di acqua, ser-
batoi. 
Sigilla cavi elettrici con scatole
di connessione. 
Ricostruisce parti mancanti.
Aderisce su superfici bagnate e
permette di operare in pre-
senza di leggere fuoriuscite di
liquido. 
Può essere verniciato, ed è car-
teggiabile o lavorabile con
utensili dopo circa 1 ora dall'ap-
plicazione.

RESINA EPOSSIDICA

RIPARA
METALLO

5 min

15 min

FINO A 120°C

Ideale per ferro, acciaio, allumi-
nio, rame, ottone, ghisa, piom-
bo. 
Per riparare serbatoi, parti di
motore, tubi in acciaio, filetta-
ture danneggiate, utensili in
metallo. 
Ricostruisce parti mancanti. 
Eccellente come stucco per
buchi, graffi e solchi su metallo.
Aderisce su superfici bagnate e
permette di operare in pre-
senza di leggere fuoriuscite di
liquido. 
Può essere verniciato, ed è car-
teggiabile o lavorabile con
utensili dopo circa 1 ora dall'ap-
plicazione.

Cod. 4749 - 57 gCod. 4758 - 57 g

RESINA POLIESTERE

FAI TU
STUCCO METALLO

5-7 min

30-40 min

MINIMO 10°C

Adatto per la riparazione, riem-
pimento, ritocco e ricostruzione
di superfici, anche estese, di
manufatti in acciaio, ghisa, ac-
ciaio zincato, vetroresina, vec-
chie vernici nei lavori di
carrozzeria e nell’industria.

Cod. 3009 - 200 g

RESINA METACRILICA

RW741
ADESIVO

RETROVISORI

5-20 sec

20 min

-20°C/+100°C

E’ formulato per incollare spec-
chietti retrovisori ai parabrezza
automobilistici. Incolla perfet-
tamente anche metalli verni-
ciati con se stessi, con vetro,
con altri metalli in genere.
Senza attivatore è possibile ef-
fettuare un incollaggio perfet-
tamente trasparente ma con
una velocità di indurimento
molto inferiore e solo su super-
fici perfettamente combacianti.
Il prodotto resiste a solventi, oli
motore, gasolio, alcool, freon.
Non utilizzare su modelli Ford,
Seat e Mazda 121.

Cod. 4741 - 2 g

GRIGIO CHIAROGRIGIO CHIARO GRIGIO INCOLORE

NATURA CHIMICA

TEMPO DI MANIPOLAZIONE

TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE

•Facile applicazione
• Nessun ritiro 
o deformazione
• Presa rapida
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BICOMPONENTI
RESINA EPOSSIDICA

ACCIAIO
LIQUIDO

5 min

20 min

-30°C / 80°C

Adesivo bicomponente rapido a
base di resine epossidiche e 
alluminio.
Ideale per incollaggi extra forti
anche di superfici non comba-
cianti.
Ideale per incollare e riparare
parti metalliche, incolla bene
anche vetro, ceramica marmo,
pietra, legno, plastiche (no PP,
PE, PTFE, PVC rigido).
Una volta polimerizzato può 
essere verniciato, carteggiato,
forato.
Resiste a lavaggi anche con
acqua calda, ai solventi, ai
grassi, agli oli tra -30°C a
+80°C.

Cod. 4762 - 25 ml

ALLUMINIO

RESINA EPOSSIDICA

SALDATUTTO
LIQUIDO

5 min

20 min

-30°C / +80°C

Adesivo bicomponente rapido
completamente trasparente
a base di resine epossidiche.
Ideale per incollaggi trasparenti
e invisibili extra forti anche di
superfici non combacianti.
Ideale per incollare e riparare
vetro, ceramica, cristalli,
marmo, pietra, legno, plastiche
(no PP, PE, PTFE, PVC rigido).
Una volta polimerizzato può 
essere verniciato, carteggiato,
forato.
Resiste a lavaggi anche con
acqua calda, ai solventi, ai
grassi, agli oli tra -30°C a
+80°C."

Cod. 4764 - 25 ml

INCOLORE

NATURA CHIMICA

TEMPO DI MANIPOLAZIONE

TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

COLORE
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ATTIVATORI PREPARATORI
STATO FISICO

DENSITA’

DURATA ATTIVA

COLORE

PRINCIPIO ATTIVO

PROPELLENTE

CONTIENE SILICONI

SPRAY

AP724
PRIMER RAPIDO

0,64 g/ml

24 ORE

VERDE

Accelera l’indurimento dei pro-
dotti anaerobici. 
Consente sigillature pratica-
mente istantanee (entro 1-2 mi-
nuti). 
Attiva le superfici metalliche
passive (zincate, cadmiate, ac-
ciaio inox) favorendo la rea-
zione dell’anaerobico con il
metallo. 
Deterge le superfici trattate
asportando l’eventuale film
oleoso, consentendo un miglior
risultato. 
Non occorre aspettare che
asciughi prima di assemblare le
parti.

LIQUIDO

AA723
ATTIVATORE
ANAEROBICI

1,00 g/ml

24 ORE

VERDE

Cod. 4722 - 50 g Cod. 4725 - 200 ml

Accelera l’indurimento dei pro-
dotti anaerobici. 
Consente sigillature pratica-
mente istantanee (entro 1-2 mi-
nuti). 
Consente la messa in funzione
di accoppiamenti filettati o ci-
lindrici entro pochi minuti. 
Attiva le superfici metalliche
passive (zincate, cadmiate, ac-
ciaio inox) favorendo la rea-
zione dell’anaerobico con il
metallo.

Molte lavorazioni richiedono che le superfici interessate subiscano un trattamento preliminare.
Questo trattamento potrà rendere le superfici più reattive ai trattamenti successivi (attivatori) o le renderà
impermeabili al fine di rendere le lavorazioni successive più rapide e performanti o per verificare
velocemente il risultato delle lavorazioni (preparatori).

•Applicazione rapida
• Riduzione dei tempi
di lavorazione

•Ampia gamma 
di applicazione
• Con e senza silicone
• Durata prolungata

Si raccomanda la pulizia
accurata e l’asciugatura delle
superfici prima dell’applicazione
dei prodotti. Una pulizia
mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento
degli standard di tenuta.
Per maggiori informazioni
consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda
di Sicurezza su www.arexons.it
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PDS MODIFICATO

LA231
LUBRIFICANTE
SIL-NO-SIL

GPL

NO

Cod. 4231 - 400 ml

Prodotto multiuso adatto per
lubrificare, proteggere, imper-
meabilizzare. Ideale per rinno-
vare e preservare parti in
plastica, gomma. 
Può essere utilizzato come
agente di distacco per parti in
gomma, plastica e metalli pres-
sofusi.
La costituzione chimica di que-
sto prodotto è tale che non
causa inconvenienti di sovra
verniciatura.

PDS

TA228
ANTIADESIVO
SILICONICO

GPL

SI

Cod. 4228 - 400 ml

Forma un velo continuo e scor-
revole che elimina l’attrito dalle
parti in contatto e protegge le
superfici in gomma e in plastica
preservandole dall’invecchia-
mento e dall’usura. 
Ottimo agente antiadesivo, ga-
rantisce un facile distacco dei
manufatti dagli stampi, lubrifica
guide e rulli di scorrimento,
lame di taglierine, antiadesivo
per inchiostro.

PDS MODIFICATO

TS234
ANTIADESIVO
SALDATURA

GPL

NO

Cod. 4234 - 400 ml

Elimina gli inconvenienti cau-
sati dagli spruzzi durante la sal-
datura ed impedisce l’adesione
degli spruzzi alla lamiera. 
Assicura lavorazioni più rapide.
Consente la pulizia delle super-
fici con una passata di straccio
o spazzola. 
Consente la verniciatura degli
elementi trattati. 
Applicabile su ugelli, ripari, ma-
schere, utensili e sulle superfici
adiacenti i lembi di saldatura.

POLIISOBUTANI

TC240
ANTISLITTANTE

CINGHIE

GPL

NO

Cod. 4240 - 400 ml

Conferisce alla cinghia un po-
tere aggrappante che elimina lo
slittamento e aumenta la po-
tenza di trasmissione. 
Indicato per le cinghie dei 
macchinari industriali, agricoli
e tessili, dei condizionatori
d’aria, dei ventilatori, di qual-
siasi forma e composizione.

TENSIOATTIVI  E H2O

LD214
RILEVA FUGHE

GAS

PROTOSSIDO AZOTO

NO

Cod. 4214 - 400 ml

Raccomandato per l’accerta-
mento di eventuali perdite di
gas di ogni tipo: metano, GPL,
aria, produce una schiuma “mi-
croporosa” che indica istanta-
neamente la più piccola fuga di
gas. 
Può essere usato per indivi-
duare perdite in impianti di gas
infiammabile.

I prodotti System:
• Sono di facile applicazione.
• Permettono di ridurre i tempi di lavoro.
• Permettono di ridurre i costi di lavoro prevenendo eventuali problemi.
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OLI LUBRIFICANTI
OLIO

OV230
OLIO DI VASELINA

MB232
LUBRIFICANTE

AL MoS2

VASELINA SINTETICO

ADDITIVI - MoS2-ADDITIVI EP

PROPELLENTE GPL CO2

COLORE INCOLORE GRIGIO/NERO

Cod. 4230 - 400 ml

SINTETICO

SVITOL
LUBRIFICANTE

ANTIUSURA E FRICTION MODIFIER

CO2
PAGLIERINO

Cod. 4111 - 7,8 l

Cod. 4100 - 125 ml

Cod. 4109 - 850 ml

Cod. 4106 - 450 ml

Cod. 4129 - 400 ml SPRAY

Cod. 4159 - 200 ml SPRAY

Lubrificante, Sbloccante, Protettivo, Idroespellente, Detergente.
Indispensabile ovunque ci sia un meccanismo inceppato, un ci-
golio da eliminare, una superficie metallica da proteggere dalla
corrosione, una apparecchiatura elettrica umi-da da riattivare. 
Nella manutenzione consente una riduzione nei tempi di lavoro
e maggiore durata dei pezzi trattati e allunga gli intervalli di
manutenzione. 
Non è conduttore.

Indicato per la lubrificazione di
strumenti di precisione, mac-
chine tessili, macchine per uffi-
cio, cerniere, serrature.
Particolarmente adatto per la
lubrificazione di piani di scorri-
mento. 
Contiene olio di vaselina farma-
ceutico.

Cod. 4232 - 400 ml

Ideale per applicazione su parti
in movimento sottoposte a ca-
richi di lavoro elevati e con
temperature di esercizio molto
alte in quanto garantisce lubri-
ficazione a secco fino a 450°C.

La funzione dei lubrificanti, siano essi liquidi o solidi, è ridurre l’attrito tra superfici a contatto e in movimento.
L’attrito generato provoca innalzamenti repentini delle temperature e precoce usura delle superfici.
Una lubrificazione non corretta, per tipologia, quantità o durata del lubrificante è causa certa di rotture o
compromissioni della funzionalità degli organi di movimento o degli utensili di lavorazione.

Si raccomanda la pulizia accurata e
l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una
pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli
standard. 
Per maggiori informazioni consultare
la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza
consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Applicazione rapida
• Materie prime 
pregiate
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ANTIGRIPPANTI
ASPETTO

OLIO

ADDITIVI

COLORE

LIQUIDO-POMATOSO

TN250 - COMPOSTO
ANTIGRIPPANTE

AL RAME

MINERALE

RAME-OSSIDO DI ZINCO

RAMATO

Cod. 4250 - 400 ml

Adatto per bulloni marini e di
autoveicoli, flange, giunti in
ferro, acciaio, acciaio inox,
ghisa, plastica, titanio, rame e
ottone. Protegge le filettature
dalla corrosione, dall’usura, de-
formazione, rottura e dal grip-
paggio.
Permette un serraggio più si-
curo ed uno smontaggio più
agevole.

POMATOSO

AN251
ANTIGRIPPANTE

MINERALE

RAME-OSSIDO DI ZINCO

RAMATO

Cod. 4251 - 500 g

Ideale per bulloni, flange, giunti
di motori diesel e di pompe per
prodotti chimici, per bulloni
marini e di autoveicoli, bulloni
e giunti di pompe per olio ad
alta temperatura, bulloni e cavi
di attrezzature per costruzioni,
pompe di raffinerie e flange di
tubi, come lubrificante in accia-
ierie, per macchine agricole.
Protegge le filettature dalla
corrosione, dall’usura, deforma-
zione, rottura e dal grippaggio.
Resiste al lavaggio ed all’acqua
salina, è inerte alla maggior
parte dei gas. 
Semplifica le operazioni di ma-
nutenzione e riduce tempi di la-
voro e costi.

I lubrificanti Arexons:
• Coprono un’ampia gamma di applicazioni.
• Sono disponibili liquidi, in pasta, spray o cartuccia per soddisfare ogni tipologia di applicazione.

•Resistenza fino a 1100°C
• Disponibili in pasta o spray
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GRASSI INDUSTRIALI
BASE

GFU2
LUBRIFICANTE
PER MACCHINARI
ALIMENTARI

MINERALE BIANCO FU

ADDENSANTE SAPONE DI CALCIO ANIDRO

ADDITIVI ANTIOSSIDANTI E ANTIRUGGINE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -25°C/+135°C

Cod. 9521 - 1000 ml

MINERALE

GC300
GRASSO CUSCINETTI

SAPONI LITIO COMPLESSO

EP

-25°C/+180°C

Cod. 9539 - 5000 ml

Cod. 9538 - 1000 ml

Cod. 9532 -500 ml

Cod. 9529 - 250 ml

Lubrificazione di tutte le parti
rotanti delle macchine, speciale
per cuscinetti anche di grandi
dimensioni, funzionanti a bas-
sissima e ad alta velocità.
Ideale per lubrificare macchine
agricole, movimento a terra e
da giardino.

MINERALE-VEGETALE

MPG2
GRASSO UNIVERSALE

AL LITIO

SAPONI DI LITIO

ANTIOSSIDANTI E ANTIRUGGINE

-20°C/+120°C

Cod. 5004 - 5000 ml

Lubrificazione generale di or-
gani di ogni tipo come cusci-
netti, camme, snodi, perni,
articolazioni, guide, catene, cre-
magliere, ecc. 
Può essere impiegato anche
per cuscinetti a rotolamento in
condizioni di servizio non se-
vere e non soggetti a vibrazioni
e urti.

Lubrificazione di organi di mac-
chine impiegate nell’industria
alimentare , di valvole e rubi-
netti di impianti di erogazione
acqua, lubrificazione di snodi,
bielle, leveraggi, cuscinetti in
genere.
Certificato NSF H1.

PUNTO DI GOCCIOLAMENTO 150°C300°C195°C

222GRADO NLGI

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli standard. 
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Ampia gamma di applicazioni

• Ampia gamma di temperature di applicazione

• Disponibili in pasta o spray
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MINERALE

TW249
GRASSO BIANCO

VTF2
VASELINA FILANTE

TECNICA

LUBRIFICANTE PARAFFINICO

SAPONE DI LITIO COMPLESSO-

ANTICORROSIONE E ANTIOSSIDANTI-

-20°C/+160°C+20°C/+40°C

Cod. 4249 - 400 ml

Può essere utilizzato nel set-
tore industriale e nautico per i
più svariati problemi di lubrifi-
cazione; cerniere, serrature e
meccanismi di vario tipo, in par-
ticolare tutte le parti mobili
degli autoveicoli.

POLIMERI DIMETILSILICONE

GSI2
GRASSO AL SILICONE

INFUSIBILE

-

-

-40°C/+200°C

Cod. 5002 - 1000 ml

Lubrificante e antiadesivo per
tutte le combinazioni metal-
lo/plastica, metallo/gomma e
plastica/plastica.
Per connettori di cavi, morsetti
di batterie, guarnizioni di
gomma per porte, interruttori e
anelli di tenuta toroidali di
gomma e di plastica. 
Utilizzato anche come sigillante
a prova di umidità per sistemi
di accensione e collegamenti
per candele di autoveicoli, au-
tomobili e imbarcazioni

Cod. 5003 - 1000 ml

Riduce l'attrito ed impedisce il
bloccaggio di movimenti mec-
canici. 
E' innocuo per le persone e
l'ambiente. 
Non ingiallisce.
Ideale per lubrificare serrature,
cerniere, tappi a vite, guide di
serrande, etc…

>270°C61°C INFUSIBILE

2N.D. N.D.



GMB2
GRASSO AL MoS2

Cod. 9548 - 1000 ml

Lubrifica organi meccanici sot-
toposti a forti carichi e/o tem-
perature (fino a 450°C grazie
alla lubrificazione secca),
ingranamento di giunti omoci-
netici, ralle di veicoli industriali
autoarticolati, corone dentate e
articolazioni di escavatori, trat-
tori, macchine agricole, ecc.

TG248
GRASSO ADESIVO 

Cod. 4248 - 400 ml

Prodotto specifico per la lubri-
ficazione di catene di trasmis-
sione e ingranaggi scoperti di
impianti ed attrezzature.
Elevata adesività, elevata resi-
stenza al carico, alta resistenza
alle alte pressioni. 
Resistenza al dilavamento, alla
temperatura ed alla centrifuga-
zione. 
Non secca.

LUBRIFICANTI
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GRASSI INDUSTRIALI
BASE MINERALE

ADDENSANTE SAPONI LITIO COMPLESSO

ADDITIVI MoS2, GRAFITE, EP
ANTIOSSIDANTI, ANTIRUGGINE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20°C/+160°C

MINERALE

-

ADDITIVI EP

-20°C/+120°C

PUNTO DI GOCCIOLAMENTO >270°CN.A.

2N.A.GRADO NLGI

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli standard. 
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Ampia gamma di applicazioni

• Ampia gamma di temperature di applicazione

• Disponibili in pasta o spray



SGT2
SUPERGRASSO

AL PTFE

Cod. 9783 - 600 ml

In cartuccia per ingrassatore,
lubrifica punti fissi di ingras-
saggio su mezzi agricoli, movi-
mento terra, quad, moto,
fuoristrada etc....

GLT2
GRASSO AL PTFE

Cod. 9518 - 1000 ml

Cod. 9519- 5000 ml

Cod. 9512 - 500 ml

Cod. 9509 - 250 ml

Lubrificazione generale di or-
gani di ogni tipo. Il suo impiego
assicura la lubrificazione di cu-
scinetti, camme, snodi, perni,
articolazioni, guide, catene, cre-
magliere, ecc. 
Può essere impiegato anche
per cuscinetti a rotolamento
operanti in condizioni di servi-
zio non severe e non soggetti a
vibrazioni e urti.

TT163
LUBRIFICANTE

AL PTFE 

Cod. 4163 - 400 ml

Prodotto speciale impiegato
per la lubrificazione di anelli 
O-ring, guarnizioni piane, cusci-
netti, ingranaggi e per la lubri-
ficazione di tutti i meccanismi
che richiedono un lubrificante
ad alte prestazioni.

INGRASSATORE

Cod. 6000

Utensile con pompa a mano per
lubrificare iniettando grasso
nei punti d'ingrassaggio attra-
verso una tubazione flessibile
alla cui estremità c’è un ugello. 
Da usare con cartucce apposite.
Adatto a cartucce da 600 ml.

LUBRIFICANTI
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MINERALEMINERALE

SAPONI LITIO COMPLESSOSAPONI ALLUMINIO COMPLESSO

PTFEPTFE

-25°C/+120°C-40°C/+170°C

MINERALE

SAPONI LITIO COMPLESSO

PTFE

-25°C/+120°C

180°C>250°C 180°C

22 2
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OLI DA TAGLIO
STATO FISICO LIQUIDO

MT218
OLIO TAGLIO

METALLI TENERI

MD220
OLIO TAGLIO
METALLI DURI

TM242
OLIO TAGLIO
METALLI

LIQUIDO SPRAY

NATURA CHIMICA OLI MINERALI RAFFINATI OLI MINERALI RAFFINATI OLI MINERALI E POLIBUTENI ALTO PM

ADDITIVI E.P. ANTICORROSIVI, ANTIOSSIDANTI E.P. SOLFOCLURURATI E.P.+COMPOSITI Zn

VISCOSITA’ 29-35 mm2/s 40°C mm2/s N.D.

Cod. 9770 - 1 l Cod. 4220 - 5 l

Cod. 4219- 1 l

Olio intero da taglio, esente da
cloro, indicato per le operazioni
di filettatura, tornitura e ma-
schiatura per materiali ferrosi
e alluminio. Grazie agli additivi
anti STICK-SLIP adatto alla lubri-
ficazione di guide, slitte e co-
mandi oleodinamici di macchini
utensili.

Olio intero da taglio per opera-
zioni di tornitura, dentatura e
sbarbatura di materiali ferrosi.

Cod. 4242 - 400 ml

Lubrificante per la lavorazione
dei metalli teneri su fresatrici,
alesatori, rettificatrici, caccia-
viti pneumatici automatici e
sugli utensili dove è necessario
un taglio di precisione. La con-
fezione spray consente di
raggiungere i punti più inacces-
sibili e potenzia l’azione refrige-
rante.

PUNTO DI INFIAMMABILITA’ >200°C >200°C N.D.

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli standard. 
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Ottima resistenza ad alte pressioni

• Adatti a lavorazioni di asportazione 

truciolo e rettifica

• Lenta ossidazione
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OLI IDRAULICI
GRADAZIONE ISO VG

DENSITA’

VISCOSITA’ 40°C

INFIAMMABILITA’

46

HYDRO 46

< 0,880 kg/l

41-50 cSt

> 202°C

Cod. 9237 - 200 l

Cod. 9236 - 20 l

Cod. 9349 - 4 l

Olio specifico per impianti
idraulici di veicoli industriali,
carrelli elevatori, macchine mo-
vimento terra, mietitrebbia e
macchinari agricoli in genere.
Garantisce il buon funziona-
mento dell’impianto idraulico
grazie alle proprietà di resi-
stenza all’acqua, antiusura, 
antiruggine e stabilità termico-
ossidativa.
DIN 51524 Parte2 HLP46
DENISON HF-0/HF-1/HF-2
CINCINNATI MIL P-70

68

HYDRO 68

< 0,885 kg/l

61-75 cSt

> 220°C

Cod. 9231 - 200 l

Cod. 9232 - 20 l

Cod. 9347 - 4 l

Olio specifico per impianti
idraulici di veicoli industriali,
carrelli elevatori, macchine mo-
vimento terra, mietitrebbia e
macchinari agricoli in genere.
Garantisce il buon funziona-
mento dell’impianto idraulico
grazie alle proprietà di resi-
stenza all’acqua, antiusura, 
antiruggine e stabilità termico-
ossidativa.
DIN 51524 Parte2 HLP68
DENISON HF-0/HF-1/HF-2
CINCINNATI MIL P-69

PUNTO DI SCORRIMENTO < -40°C -32°C

32

HYDRO 32

< 0,870 g/cm3

30,46 cSt

> 190°C

Cod. 9335 - 4 l

Olio specifico per impianti
idraulici di veicoli industriali,
carrelli elevatori, macchine mo-
vimento terra, mietitrebbia e
macchinari agricoli in genere.
Garantisce il buon funziona-
mento dell’impianto idraulico
grazie alle proprietà di resi-
stenza all’acqua, antiusura, 
antiruggine e stabilità termico-
ossidativa.
DIN 51524 Parte2 HLP32
DENISON HF-0/HF-1/HF-2
CINCINNATI MIL P-68

< -40°C
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PROTEZIONE PASSIVA
TIPO RIVESTIMENTO

FACILE RIMOVIBILITA’

RESA PER BOMBOLA

COLORE

FILM ACCIAIO INOX

PA225
ACCIAIO SPRAY

NO

2-2,5 mq

ACCIAIO

Ripristina le superfici in acciaio,
ferro, zinco, ghisa abrase per
invecchiamento, taglio, salda-
tura, conferendo un aspetto
molto simile all'acciaio. 
Protegge scossaline, pluviali,
cancelli, ferro battuto, tralicci,
saldature, ecc., con speciali pig-
menti d'acciaio. 
Contiene Acciaio inossidabile
AISI 316 (acciaio inox 18/12
Ni/Cr).

FILM MORBIDO

TO236
PROTETTIVO

OLEOSO

SI

2-2,5 mq

MARRONE

Ideale per la protezione contro
la corrosione di superfici in
ferro di macchinari assemblati
e semi-assemblati, di pezzi
anche di forma complessa se-
milavorati, lavorati, super-finiti.
Particolarmente indicato per
superfici ad altissimo grado di
finitura. 
Adatto all’applicazione su su-
perfici umide, eliminando la
preliminare operazione di
asciugatura del pezzo mecca-
nico. 
E’ asportabile mediante un
panno imbevuto di solvente pe-
trolifero.

FILM PLASTICO

PM215
PROTETTIVO MOTORE

E METALLI

NO

2-2,5 mq

INCOLORE

Cod. 4215 - 400 ml Cod. 4236 - 400 ml Cod. 4225 - 400 ml

Ideale per la protezione di mo-
tori, anche marini, attrezzature
metalliche, leghe, schede elet-
troniche, ecc. 
Adatto anche per legno, ce-
mento, pietra, ceramica, pel-
lame, tessuti.  
Previene la formazione di rug-
gine. Impedisce l’ossidazione
dei metalli quali rame o leghe in
ottone.  
Non contiene silicone.

Tutti i materiali, in particolare i materiali metallici, subiscono un processo di consumazione lenta e continua,
che ha come conseguenze il peggioramento delle caratteristiche del materiale coinvolto. 
Uno dei metodi più efficaci per la protezione dei materiali è quello dell’applicazione in superficie,di film di
materiali resistenti alla corrosione, che isolino il metallo base al contatto diretto con l’ambiente (protezione
passiva). 

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima
dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento degli standard. 
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it

• Applicazione rapida

• Protezioni per metallo e altri materiali

• Protezione removibile
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PROTEZIONE ATTIVA
TIPO RIVESTIMENTO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

RESA PER BOMBOLA

COLORE

ZINCO METALLICO 98%

TZ226
ZINCANTE A FREDDO

FINO A 140°C

2-2,5 mq spessore 15/20 micron

ZINCO

Cod. 4226 - 400 ml

Forma una barriera di prote-
zione da ruggine e corrosione,
inoltre, a contatto con l’aria
forma uno strato superficiale di
ossido di zinco che assicura
un’ulteriore protezione al sup-
porto. 
Adatto per la protezione di
strutture metalliche, cisterne,
tubazioni, grondaie, recinzioni
etc... 
Grazie all’alto contenuto di
zinco è adatto al ripristino di
zincature a caldo.

ZINCO E ALLUMINIO

EZ227
ZINCANTE

FINO A 140°C

2-2,5 mq

ZINCO CHIARO

Cod. 4227 - 400 ml

Adatto come rivestimento fi-
nale protettivo o come strato di
sottofondo per la protezione di
strutture metalliche, grondaie,
recinzioni e vari attrezzi da la-
voro.

ZINCO E ADDITIVI

AZ223
ZINCO ORO

FINO A 140°C

2-2,5 mq

ORO TROPICALIZZATO

Cod. 4223 - 400 ml

Adatto come rivestimento fi-
nale protettivo forma un film
resistente, elastico, non sog-
getto a screpolature, che con-
ferisce alle superfici rivestite
l'aspetto tropicalizzato.

Una protezione più efficace è quella attiva o catodica.  Questo tipo di difesa ha lo scopo di disciplinare i flussi
di corrente, in modo da “pilotare” il processo di corrosione. I protettivi metallo System sono:
• Di facile applicazione.
• Per la protezione attiva e passiva.
• Rimovibili (per la protezione passiva).

• “Pilota” la corrosione lontano dal metallo

• Adatto per ripristinare zincature a caldo

• Facile applicazione

• Tre varianti di colore
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ASPETTO

PESO SPECIFICO

% NON VOLATILE

RIGIDITA’ ELETTRICA

La pulizia delle macchine, delle superfici e degli utensili è parte fondamentale di tutte le lavorazioni.
Nei circuiti elettrici ed elettronici mantiene efficienti i contatti eliminando dispersioni di corrente e
proteggendo le parti garantendo una continuità di prestazioni e evitando fermi macchina 
e interventi più onerosi.

•Applicazione rapida e pulita

• Ampia gamma di impieghi

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici prima dell’applicazione dei prodotti.
Una pulizia mancata o non corretta non permetterà il raggiungimento degli standard. 
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it



LIQUIDO LIMPIDO

TL246
TRATTAMENTO
CONTATTI

0,700 kg/l

6

30.000 V

Indispensabile per la lubrifica-
zione e la pulizia dei contatti
elettrici ed elettronici. 
Deterge perfettamente elimi-
nando polvere, sporco e im-
pronte digitali. 
Penetra e lubrifica formando un
film estremamente sottile.

TRATTAMENTO COMPONENTI ELETTRICI
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Cod. 4246 - 400 ml

LIQUIDO LIMPIDO

EM243
MULTIFUNZIONE

ELETTRICO

0,810 kg/l

26

52.000 V

Riattivante, lubrificante, idroe-
spellente. Penetra, deterge e
protegge apparecchi elettrici di
ogni genere e organi elettrici e
meccanici (relè, interruttori,
morsettiere,ecc).
Fa ripartire meccanismi ba-
gnati, elimina cortocircuiti e di-
spersioni di corrente, non isola
i contatti elettrici, non fa arco.

Cod. 4243- 400 ml

LIQUIDO LIMPIDO

ED245
DETERGENTE
ELETTRICO

0,809 kg/l

0

N.A.

Pulitore sgrassante energico,
penetra, scioglie e rimuove
grassi, polvere, morchie e resi-
dui carboniosi.
Per la successiva protezione e
lubrificazione applicare EM243
MULTIFUNZIONE ELETTRICO.

Cod. 4245- 400 ml

LIQUIDO LIMPIDO

EC247
DETERGENTE
ELETTRONICA

0,780 kg/l

0

N.A.

Detergente per contatti elettrici
ed elettronici, inerte, purissimo,
non lascia residui. Elimina pol-
vere, untuosità, condense, im-
pronte digitali. 
Elimina le dispersioni di cor-
rente, ripristina le caratteristi-
che originali dei circuiti.
Ideale per apparecchiature
elettriche e elettroniche, ta-
stiere, joystik, sensori, impianti
telefonici, impianti di allarme,
tester, strumenti di laboratorio,
ecc.

Cod. 4247- 400 ml

I prodotti System:
• Permettono un’applicazione rapida e pulita.
• Ripristinano, puliscono e proteggono.
• Adatti ad ogni componente elettrico o elettronico.



RESINA ACRILICA

PROFESSIONALI

OPACA

COLORI RAL (vedi elenco)

Adatto per un’ampia gamma di
applicazioni come delimitazioni
di zone di sicurezza, parcheggi,
campi sportivi, vie di circola-
zione, officine, zone di stoccag-
gio, ecc.
La pregiata resina acrilica con-
tenuta permette un’ottima ade-
sione sulla maggior parte dei
materiali, gli speciali pigmenti
assicurano un’elevata coper-
tura e durata nel tempo anche
su superfici sottoposte a sfre-
gamenti, ripetuti attriti o espo-
ste continuamente ad agenti
atmosferici.
Utilizzo con carrello tracciali-
nee o manuale.

CARRELLO
TRACCIANTI

RESINA ACRILICA

MANUALI FLUO

FLUORESCENTE

VARI (vedi elenco)

Eccellente visibilità anche in
condizioni di bassa luminosità
grazie alla finitura fluorescente.
Per tracciatura manuale su mu-
ratura, pavimenti, asfalto, ce-
mento e legno nei settori edili,
navali, agricoli ed industriali.
Ottima adesione, elevata coper-
tura e durata nel tempo anche
con sfregamenti, attriti o espo-
ste ad agenti atmosferici.

TRACCIANTI, MARCATORI e VERNICI
pagina

33

TRACCIANTI
COMPOSIZIONE

FINITURA

COLORI

L’uso di traccianti, marker e vernici a livello professionale soddisfa appieno l’esigenza 
della riconoscibilità ed evidenza di pezzi in lavorazione, l’evidenziazione di zone delimitate, 
il tracciamento di progetti di impianti in loco, etc... 
Ovunque sia necessaria evidenza e riconoscibilità.

•Alto grado copertura
• Alta resa
• Manuali 
o con traccialinee

Si raccomanda la pulizia
accurata e l’asciugatura delle
superfici prima dell’applicazione
dei prodotti. Una pulizia
mancata o non corretta non
permetterà il raggiungimento
degli standard. Per maggiori
informazioni consultare la
Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda
di Sicurezza su www.arexons.it

RAL 5019 Blu

Cod. 2734 - 600 ml

RAL 1023 Giallo

Cod. 2733 - 600 ml

RAL 9010 Bianco

Cod. 2732 - 600 ml

Blu

Cod. 2779 - 500 ml

Verde

Cod. 2778 - 500 ml

Giallo

Cod. 2777 - 500 ml

Rosso

Cod. 2776 - 500 ml

Arancio

Cod. 2775 - 500 ml

Estremamente silenzioso per
una esatta marcatura delle
linee con ruote in gomma e
freccia indicatrice per tracciare
linee dritte. Struttura leggera e
funzionale, semplice alloggia-
mento della bomboletta. Per
delimitare in modo semplice ed
economico uscite di sicurezza,
zone di pericolo, vie di transito
e di trasporto, aree di magazzi-
naggio.
Maneggevole, robusta, con co-
moda impugnatura. 
Non richiede manutenzione.

Cod. 2731
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I prodotti Arexons:
• Permettono un’applicazione rapida e pulita.
• Sono disponibili in un’ampia gamma di colori lucidi o opachi.
• Permettono un’ampia gamma di impieghi.

MARKER
COMPOSIZIONE

PUNTA

COLORI

•Applicazione rapida 
e pulita

• Insolubile in acqua
• Punta media e fine

RESINA ACRILICA

PAINT MARKER

MEDIA O FINE

VARI (Vedi elenco)

A base di inchiostro permanete,
ideali per scrivere su legno, me-
tallo, plastica, gomma, carta,
cartone etc, anche su superfici
scure o unte. 
Alta resistenza agli agenti at-
mosferici. La versione a punta
fine è ideale per scrivere su su-
perfici limitate o per maggiore
definizione.

Verde

Cod. 2882 - 10 ml

Verde Menta

Cod. 2881 - 10 ml

Verde Acqua

Cod. 2880 - 10 ml

Giallo

Cod. 2879 - 10 ml

Rosso

Cod. 2878 - 10 ml

Arancio

Cod. 2877 - 10 ml

Rosa

Cod. 2876 - 10 ml

Lilla

Cod. 2875 - 10 ml

Rosa Chiaro

Cod. 2874 - 10 ml

Argento

Cod. 2891 - 10 ml

Grigio

Cod. 2890 - 10 ml

Oro

Cod. 2889 - 10 ml

Nero

Cod. 2888 - 10 ml

Bianco

Cod. 2887 - 10 ml

Marrone

Cod. 2886 - 10 ml

Viola

Cod. 2885 - 10 ml

Blu

Cod. 2884 - 10 ml

Blu Chiaro

Cod. 2883 - 10 ml

Marrone

Cod. 2929 - 10 ml

Argento

Cod. 2927 - 10 ml

Oro

Cod. 2926 - 10 ml

Verde Scuro

Cod. 2925 - 10 ml

Blu

Cod. 2924 - 10 ml

Giallo

Cod. 2923 - 10 ml

Rosso

Cod. 2922 - 10 ml

Bianco

Cod. 2921 - 10 ml

Nero

Cod. 2920 - 10 ml

PUNTA MEDIA PUNTA FINE
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VERNICI
COMPOSIZIONE

FINITURA

RESA PER BOMBOLA

RESINA ACRILICA

TINTE RAL
LUCIDE E OPACHE

LUCIDA E OPACA

1,5-2 mq

Smalto ad elevato potere di ag-
grappaggio su superficie come
metallo, legno, muro, ceramica,
vetro, carta, cartone, e sulla
maggior parte delle plastiche.
Garantisce una perfetta tenuta
anche su materiali particolar-
mente difficili da verniciare. 
Sovraverniciabile, dopo com-
pleta essiccazione, con qual-
siasi tipo di vernice, ha un'otti-
ma copertura e alta resa.

•Applicazione rapida e pulita

• Tinte RAL lucide e opache

Si raccomanda la pulizia accurata e l’asciugatura delle superfici
prima dell’applicazione dei prodotti. Una pulizia mancata o non
corretta non permetterà il raggiungimento degli standard.
Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di
Sicurezza su www.arexons.it

5017 Blu Traffico Lucido

Cod. 2746 - 400 ml

5015 Blu Cielo Lucido

Cod. 2745 - 400 ml

7001 Grigio Argento Lucido

Cod. 2753 - 400 ml

7035 Grigio Chiaro Lucido

Cod. 2752 - 400 ml

8017 Marrone Scuro Lucido

Cod. 2751 - 400 ml

8016 Marrone Mogano Lucido

Cod. 2750 - 400 ml

6011 Verde Reseda Lucido

Cod. 2749 - 400 ml

6002 Verde Foglia Lucido

Cod. 2748 - 400 ml

5010 Azzurro Lucido

Cod. 2747 - 400 ml

1007 Giallo Cromo Lucido

Cod. 2739 - 400 ml

1021 Giallo Cadmio Lucido

Cod. 2738 - 400 ml

9010 Bianco Lucido

Cod. 2736 - 400 ml

1013 Bianco Perla Lucido

Cod. 2737 - 400 ml

3000 Rosso Fuoco Lucido

Cod. 2743 - 400 ml

3001 Rosso Segnale Lucido

Cod. 2744 - 400 ml

3020 Rosso Traffico Lucido

Cod. 2742 - 400 ml

3015 Rosa Lucido

Cod. 2741 - 400 ml

2004 Arancio Puro

Cod. 2740 - 400 ml

LUCIDE



TRACCIANTI, MARCATORI e VERNICI
pagina

36

Trasparente Lucido Acrilico

Cod. 2757 - 400 ml

9005 Nero Lucido

Cod. 2754 - 400 ml

6001 Verde Smeraldo

Cod. 2786 - 400 ml

5013 Blu Cobalto

Cod. 2785 - 400 ml

5012 Blu Chiaro

Cod. 2784 - 400 ml

1023 Giallo Traffico

Cod. 2783 - 400 ml

1003 Giallo Segnale

Cod. 2781 - 400 ml

1015 Avorio Chiaro

Cod. 2782 - 400 ml

Nero Opaco Acrilico

Cod. 2759 - 400 ml

Bianco Opaco Acrilico

Cod. 2758 - 400 ml

6005 Verde Muschio

Cod. 2756 - 400 ml

9006 Alluminio

Cod. 2755- 400 ml

8011 Marrone Noce

Cod. 2790 - 400 ml

7037 Grigio Polvere

Cod. 2789 - 400 ml

7032 Grigio Selce

Cod. 2788 - 400 ml

6029 Verde Menta

Cod. 2787 - 400 ml

OPACHE
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2736 - Ral 9010 Bianco lucido

2737 - Ral 1013 Bianco Perla lucido

2738 - Ral 1021 Giallo Cadmio lucido

2739 - Ral 1007 Giallo Cromo lucido

2740 - Ral 2004 Arancio puro 

2741 - Ral 3015 Rosa lucido

2742 - Ral 3020 Rosso Traffico lucido

2743 - Ral 3000 Rosso Fuoco lucido

2744 - Ral 3001 Rosso Segnale lucido

2745 - Ral 5015 Blu Cielo lucido

2746 - Ral 5017 Blu Traffico lucido

2747 - Ral 5010 Azzurro lucido

2748 - Ral 6002 Verde Foglia lucido

2749 - Ral 6011 Verde Reseda lucido

2750 - Ral 8016 Marrone Mogano lucido

2751 - Ral 8017 Marrone Scuro lucido

2752 - Ral 7035 Grigio Chiaro lucido

2753 - Ral 7001 Grigio Argento lucido

2754 - Ral 9005 Nero lucido

2757 - Ral Trasparente lucido acrilico

2755 - Ral 9006 Alluminio  Bombola

2756 - Ral 6005 Verde Muschio

2758 - Ral Bianco opaco acrilico

2759 - Ral Nero opaco acrilico

2781 - Ral 1003 Giallo Segnale

2782 - Ral 1015 Avorio Chiaro

2783 - Ral 1023 Giallo Traffico

2784 - Ral 5012 Blu Chiaro

2785 - Ral 5013 Blu Cobalto

2786 - Ral 6001 Verde Smeraldo

2787 - Ral 6029 Verde Menta

2788 - Ral 7032 Grigio Selce

2789 - Ral 7037 Grigio Polvere

2790 - Ral 8011 Marrone Noce
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SUPERFICI
BASE

STATO FISICO

PESO SPECIFICO

Ph

ACQUA E TENSIOATTIVI

FULCRON
CONCENTRATO

LIQUIDO

1,03-1,05 g/ml

12,3-13,3

NO

Superpulitore sgrassante, de-
tergente per superfici dure, può
essere usato sia puro che di-
luito : puro è efficace per
sporco pesante come motore
dell’auto, cerchioni, pavimenti
di garage e officine. 
Diluito, secondo la tabella a
lato, è efficace su tappetini, tes-
suti, paraurti, ceramica, sani-
tari, computer, pavimenti, vetri.

Cod. 1984 - 30 l

Cod. 1995 - 5 l

Cod. 1997 - 1 l

Cod. 1992 - 500 ml

ABRASIVO

DILUIZIONE

TABELLA DILUIZIONE FULCRON

AUTO
MOTORE
CERCHIONI

MACCHI D’OLIO
UTENSILI

-

TAPPARELLE
UTENSILI
BARBECUE
TAGLIAERBA
MACCHINARI

ALTRI USI

PARAURTI
CAPOTE
TESSUTI

PIASTRELLE
TERMOSIFONI

MOBILI GIARDINO

CARROZZERIA
PARTI IN PLASTICA

GOMME
CARAVAN

SANITARI
PAVIMENTI
TAPPEZZERIA
BICICLETTE

La pulizia delle macchine, delle superfici e degli utensili è parte fondamentale di tutte le lavorazioni. 

Una pulizia mancata o inadeguata hanno serie ricadute sull’efficienza delle lavorazioni successive

come mancata tenuta di adesivi, frenafiletti, bloccanti, mancata adesione di vernici

e trattamenti superficiali etc...

•Base acqua o solvente

• Con o senza film di finitura

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it



IDROCARBURI E GLICOTERI

MC217
PULITORE METALLI

LIQUIDO SPRAY

0,705 kg/l

N.A.

Per la pulizia di utensili, metalli
sinterizzati, minuterie di preci-
sione, piastre di stampaggio,
freni ed impianti frenanti di 
autoveicoli. 
Rimuove oli, grassi, morchie, re-
sine, adesivi, polimeri, sostanze
polari, paste di lucidatura e
sporchi particolarmente difficili
da parti di metallo di qualsiasi
tipo.Non lascia residui.
Adatto come pulitore prima
dell’applicazione di adesivi.

ISOPARAFFINE E PDMS

IC218
PULITORE

ACCIAIO INOX

CREMA SPRAY

0,918 kg/l

N.A.

Pulitore, lucidante, protettivo
specifico per acciaio inox (sati-
nato e lucido) di cucine, frigori-
feri, attrezzature varie, porte di
ascensori, banconi di bar e ali-
mentari, e in genere per super-
fici dure, anche in alluminio e di
superfici cromate. Il film protet-
tivo protegge le superfici da
macchie, polvere, impronte e
corrosione.

GPL E 134A

CA224
PULITORE

ALTA PRESSIONE

SPRAY

0,839 kg/l

N.A.

NO NO NO

Il prodotto genera un flusso di
gas ad alta pressione in grado
di rimuovere sporcizia e corpi
estranei da particolari difficil-
mente raggiungibili su mate-
riale elettrico ed elettronico,
fotografico, lenti, computer, fil-
tri, radiatori, condizionatori e
piccoli elettrodomestici.
Utilizzando la bombola capo-
volta si genera un flusso con ef-
fetto congelante fino a -50°C.

PULIZIA
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Cod. 4217 - 400 ml Cod. 4218 - 400 ml Cod. 4206 - 400 ml

Altrettanto importante la pulizia delle mani dei lavoratori con prodotti studiati per evitare ulteriori

stress alla pelle e ripristinare un adeguato strato protettivo superficiale attaccato dall’uso frequente di

guanti o da esposizione a polveri e particolati aggressivi.



PASTA CREMOSA

CREMA
LAVAMANI BIANCA

BIANCO GHIACCIO

LAVANDA

9,5

Crema lavamani con elevato po-
tere sgrassante. 
Agisce rapidamente e delicata-
mente su mani con sporco pe-
sante.
Applicazione direttamente sulle
mani asciutte. 
Prodotto per uso industriale.

PULIZIA
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LAVAMANI
ASPETTO

COLORE

ODORE

Ph

Cod. 8211 - 4 l

PASTA

PASTA
LAVAMANI

VERDE

LIMONE

9,5

Indicata per la pulizia delle
mani con sporchi difficili. 
Possiede un alto potere pulente
e sgrassante. 
Contiene proteine che proteg-
gono l'epidermide, non con-
tiene solventi, non causa
allergie e irritazione cutanea.
Applicazione direttamente sulle
mani asciutte. 
Prodotto per uso industriale.

Cod. 8222 - 5 l

Cod. 8221 - 750 ml

Cod. 8220 - 375 ml

•Elevato potere pulente e sgrassante.
• Con proteine che proteggono
l'epidermide
• Senza solventi

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it



LIQUIDO VISCOSO

LIQUIDO
LAVAMANI

INCOLORE

FIORITO

9,5

Sapone liquido lavamani con
elevato potere sgrassante. 
Agisce efficacemente anche
con sporco pesante.
Senza solventi, non irrita la
pelle, protegge da screpolature
e arrossamenti.
Applicazione direttamente sulle
mani asciutte. 
Prodotto per uso industriale e
fai da te.

CREMA FLUIDA

CREMA
LAVAMANI FLUIDA

BIANCO

LAVANDA

6,7

Crema lavamani con elevato po-
tere sgrassante. 
Studiata per uso industriale,
agisce rapidamente e delicata-
mente su mani con sporco pe-
sante lasciando un gradevole
profumo.
Prelevare direttamente sulle
mani asciutte.
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Cod. 8200 - 1 l Cod. 8210 - 5 l
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CARTA WIPER
COLORE

VELI

GRAMMATURA

N. STRAPPI PER BOBINA

BIANCO

WIPER II

2

19 g/m2 (1 velo)

800

In ovatta di pura cellulosa ca-
ratterizzata da una elevata
morbidezza, resistenza e potere
assorbente.
E’ utilizzabile con gli appositi di-
stributori da terra o da parete.

Cod. 8234

BIANCO

SUPER WIPER

1

35 g/m2

700

In pura cellulosa realizzato con
tecnologia Airflex® possiede
elevata morbidezza, resistenza
e potere assorbente.
Sostituisce vantaggiosamente
la tela; non sfilaccia, è econo-
mico e di facile impiego.
E’ utilizzabile con gli appositi di-
stributori da terra o da parete.

Cod. 8233

Elevata morbidezza, resistenza, potere assorbente

• Economiche

• Di facile impiego

Per maggiori informazioni consultare la Scheda Tecnica su www.arexons.it
Per informazioni circa la sicurezza consultare la Scheda di Sicurezza su www.arexons.it



BIANCO

MULTI
WIPER

2

19 g/m2 (1 velo)

492

Bobina asciugatutto in pura
ovatta di cellulosa. 
Confezione 2 bobine.

BIANCO

ECO-WIPER
PROFESSIONAL

2

24 g/m2 (1 velo)

800

Rotolo asciugatutto in ovatta
nazionale 2 veli. 
Confezione 2 bobine.
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Cod. 8235 Cod. 8236

MOBILETTO AREXONS
DA PARETE

Porta bobine di carta da parete.
Alta praticità e resistenza.
Mantiene intatta e pulita la
carta.

Cod. 8232

MOBILETTO AREXONS
PER WIPER

Porta bobine di carta da terra.
Alta praticità e resistenza. 
Mantiene intatta e pulita la
carta.

Cod. 8241
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LINEA HELP
FUNZIONE

CONTENUTO

DENSITA’

LUBRIFICANTE

HELP
OLIO DI VASELINA

OLIO VASELINA FARMACEUTICO

0,637 kg/l

Lubrificante di impiego gene-
rale inodore e incolore. 
Adatto per strumenti di preci-
sione, meccanismi delicati,
macchinari tessili e da ufficio,
serrature, cerniere, piani di
scorrimento. Non macchia.

Cod. 4237 - 400 ml

LUBRIFICANTE E DISTACCANTE

HELP
SILICONE SPRAY

OLIO SILICONE

0,620 kg/l

Lubrificante, distaccante, pro-
tettivo spray adatto anche per
parti di plastica e gomma.
Rende idrorepellenti i materiali
con i quali viene in contatto
come scarponi, borse, ecc.
Resiste al dilavamento e allo
sfregamento.

Cod. 4239 - 400 ml

Dall’esperienza Arexons nella manutenzione industriale professionale nascono due linee di prodotti adatti
alla manutenzione fai da te. 
Facilità di utilizzo e formati ridotti coniugano professionalità e maneggevolezza in ogni operazione 
di manutenzione domestica e fai da te.

•Ampia gamma 

di applicazioni

• Facili da usare

Si raccomanda la pulizia accurata
e l’asciugatura delle superfici
prima dell’applicazione 
dei prodotti. 
Una pulizia mancata o non
corretta non permetterà il
raggiungimento degli standard.
Per maggiori informazioni
consultare la Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda di
Sicurezza su www.arexons.it

LUBRIFICANTE

HELP
GRASSO MULTIUSO

GRASSO MINERALE CON ADDITIVI

0,650 kg/l

Grasso multiuso che lubrifica e
protegge tutti i materiali.
Può essere utilizzato su cer-
niere, serrature e meccanismi
di vario tipo anche in presenza
di acqua e umidità.

Cod. 4255 - 400 ml

LUBRIREFRIGERANTE DA TAGLIO

HELP
OLIO TAGLIO

OLI MINERALI

0,710 kg/l

Lubrificante per le operazioni di
taglio, trapanatura, filettatura,
maschiatura, incisione di me-
talli teneri e metalli duri. 
Assicura taglio netto e preciso
sul pezzo da lavorare, riduce gli
scarti e i tempi di lavorazione.

Cod. 4254 - 400 ml
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PROTEZIONE SUPERFICI

HELP
ZINCO

ZINCO MICRONIZZATO IN SOLUZIONE

0,750-0,800 kg/l

Per la protezione di strutture
metalliche: tubi, grondaie, re-
cinzioni, attrezzi da lavoro. 
Previene la formazione di ossi-
dazioni su materiali ferrosi. 
Può essere sovraverniciato.

Cod. 4233 - 400 ml

LUBRIFICANTE

HELP
PASSA CAVI

PDMS IN EMULSIONE

1 g/ml

Liquido speciale ad elevato po-
tere lubrificante per la posa di
cavi elettrici che diminuisce
l’attrito che normalmente ral-
lenta il passaggio dei cavi nei
tubi, riducendo sia lo sforzo ne-
cessario al trascinamento dei
fili, che i tempi di lavoro.

Cod. 4262 - 1 l

TRATTAMENTO SUPERFICI

HELP
ANTIADESIVO
SALDATURA

POLIMERI SINTETICI

0,740 g/ml

Adatto per tutte le operazioni di
saldatura. Si applica su ugelli,
ripari, maschere, utensili e sulle
superfici vicine ai lembi di sal-
datura e impedisce l’adesione
degli spruzzi ed evita l’ottura-
zione degli ugelli. 
Consente la pulizia delle super-
fici con una passata di straccio
o spazzola. 
Permette l’eventuale vernicia-
tura.

Cod. 4253 - 400 ml

TRATTAMENTO SUPERFICI

HELP
LEVA ETICHETTE

SPRAY

SOLVENTI NON CLORURATI

0,640 g/ml

Facilita il distacco in breve
tempo di etichette in carta e di
residui di colla di etichette in
materiale diverso (plastica, al-
luminio, ecc.). 
Non cola anche se spruzzato su
superfici verticali. 
Consente l’eliminazione di trac-
ce di inchiostri e vernici.

Cod. 4235 - 200 ml

TRATTAMENTO SUPERFICI

HELP
SOFFIO POTENTE

SOLVENTI VOLATILI

0,563 g/l

Genera un flusso ad alta pres-
sione adatto a rimuovere pol-
vere e sporcizia non sedi-
mentata da superfici di qual-
siasi tipo: lenti, computer, com-
ponenti elettrici ed elettronici,
orologi, meccanica fine, filtri e
radiatori di auto, condiziona-
tori. 
Utilizzando la bombola capo-
volta si genera un flusso con ef-
fetto congelante fino a -50°C.

Cod. 4200 - 400 ml



SINTETICO + MINERALE

6IN1

ANTICORROSIVO E ANTIUSURA

CO2

PAGLIERINO

Prodotto multifunzione:

• anticorrosivo
• idrorepellente
• detergente
• riattivante
• lubrificante
• sbloccante
• Adatto a tutte le operazioni di
manutenzione

• 100% sostanza attiva

• Erogazione in tutte le posi-
zioni

6IN1

Cod. 4169 - 400 ml

Cod. 4164 - 200 ml
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GRASSI
OLIO BASE

ADDENSANTE

ADDITIVI

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

OLIO

ADDITIVI

PROPELLENTE

COLORE

DIMETILSILICONI

GRASSO
AL SILICONE

-

-

-40°C/+200°C

Lubrificante per connettori di
cavi, morsetti di batterie, guar-
nizioni di gomma per porte, in-
terruttori e anelli di tenuta
toroidali di gomma e di plastica.
Anche come sigillante a prova
di umidità per sistemi di accen-
sione, giunzioni di disinseri-
mento di impianti elettrici,
anche in gruppi e terminali elet-
trici. Atossico e fisiologica-
mente inerte, inodore.

Cod. 5001 - 100 ml

LUBRIFICANTE PARAFFINICO

VASELINA FILANTE
TECNICA

-

-

AMBIENTE

Riduce l'attrito ed impedisce il
bloccaggio di movimenti mec-
canici. Ideale per lubrificare
serrature, cerniere, tappi a vite,
guide di serrande. 
E' innocuo per le persone e
l'ambiente. Non ingiallisce.

Cod. 5000 - 100 ml

•Ampia gamma 

di applicazioni

• Facili da usare

Si raccomanda la pulizia
accurata e l’asciugatura
delle superfici prima
dell’applicazione dei
prodotti. 
Una pulizia mancata o non
corretta non permetterà il
raggiungimento degli
standard. Per maggiori
informazioni consultare la
Scheda Tecnica su
www.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la
Scheda di Sicurezza su
www.arexons.it



MINERALE

GRASSO
ALTE PRESTAZIONI

SAPONI DI LITIO COMPLESSO
E.P. ANTIOSSIDANTI,

ANTIRUGGINE, ANTIATTRITO

-25°C/+180°C

Indicato per la lubrificazione di
tutte le parti rotanti delle mac-
chine, speciale per cuscinetti
anche di grandi dimensioni,
funzionanti a bassissima e ad
alta velocità.
Ideale per lubrificare macchine
agricole e da giardino. 
Allunga gli intervalli di manu-
tenzione.
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Cod. 9807 - 100 ml

MINERALE

GRASSO
NAUTICA

SAPONI DI ALLUMINIO COMPLESSO
E.P. ANTIOSSIDANTI,

ANTIRUGGINE, ANTIATTRITO

-10°C/+160°C

Lubrificante con eccezionali
proprietà di adesione agli or-
gani da lubrificare, incremen-
tandone le caratteristiche di
resistenza al dilavamento ed al-
l'umidità.
Indicato per la lubrificazione e
la protezione di tutte le attrez-
zature di bordo e in generale
per tutti i cinematismi sottopo-
sti ad elevati carichi in pre-
senza di acqua e umidità.

Cod. 9808 - 100 ml

MINERALE

GRASSO
ALTE TEMPERATURE

SAPONI DI LITIO COMPLESSO

MoS2 E GRAFITE
-20°C/+160°C

(A SECCO FINO A 450°C)

Lubrificante con ottime carat-
teristiche di resistenza alla
temperatura e all'ossidazione e
una elevata resistenza all'ac-
qua. 
Lubrifica organi meccanici sot-
toposti a forti carichi e/o tem-
perature elevate, decespu-
gliatori, macchine da giardino
etc…

Cod. 9809 - 100 ml

MINERALE

GRASSO
AL LITIO

SAPONI DI LITIO

-

-25°C/+120°C

Elimina l’attrito su cerniere,
guide, serrature, cardini, ingra-
naggi e per tutti quegli usi dove
non è richiesto un lubrificante
specifico. 
Protegge dalla corrosione,
dall’umidità, dalla polvere e dal
gelo. 
Ha buona resistenza al calore e
all’acqua, anche marina.

Cod. 9806 - 100 ml
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SICUREZZA SEPIOLITE
SPECIAL

Assorbente professionale
inerte ed ignifugo raccoman-
dato per fabbriche, officine,
fondi stradali e aree di lavoro in
cui i liquidi fuoriusciti possono
provocare incidenti, fermenta-
zioni, pericoli e odori indeside-
rati.
Granulometria 60/120 mesh. 
Assorbimento acqua 130%
peso, olio 90% peso. 
Sacco 20 kg

Cod. 8223

ASSORBITORE
NEUTRALIZZATORE
ACIDO BATTERIE

Polvere neutralizzante ed as-
sorbente per spandimenti di so-
luzioni di acido solforico in
forma liquida o gelatinosa.
Contiene un indicatore di virag-
gio che indica lo stato della
neutralizzazione.
Obbligatorio in depositi per la
vendita all’ingrosso ed al detta-
glio di batterie, impianti desti-
nati alla ricarica ed alla
sostituzione delle batterie (au-
tofficine ed elettrauto), stazioni
di carica accumulatori.
Conforme al D.M. n.20 del
24/01/2011 del Ministero dell’Am-
biente. Confezione 5 kg.

Cod. 8224

GUANTI MONOUSO
IN NITRILE

SPESSORATO

Per uso professionale, riutiliz-
zabili per alcune volte, con pol-
vere, ambidestri. 
Ottima sensibilità e destrezza.
Raccomandati in caso di aller-
gia alle proteine del lattice na-
turale.
Spessore polsino 0,18 mm,
palmo 0,20 mm, dita 0,25 mm
Rispettano le norme EN 388, EN
455 1&2, ASTM D3578. 
Livello qualità AQL 1.5
Confezione da 50 pz

GUANTI MONOUSO
IN NITRILE

Ambidestri, con bordino della
manichetta arrotolato permet-
tono un’efficace protezione con
un’ottima sensibilità e de-
strezza. 
Raccomandati in caso di aller-
gia alle proteine del lattice na-
turale.
Spessore polsino 0,08 mm,
palmo 0,10 mm, dita 0,12 mm
Quality according ASTM D 3578-
77(91) EN 455 - part 1 & 2 speci-
fication AQL 1,5.
Confezione da 100 pz.

Cod. 0903 - taglia XL

Cod. 0902 - taglia L

Cod. 0901 - taglia M

Cod. 0910 - taglia XL

Cod. 0909 - taglia L

Cod. 0908 - taglia M

La sicurezza sul lavoro è un problema di primaria necessità, la cui importanza viene sempre più sottolineata
dai recenti fatti di cronaca e sulla quale si deve focalizzare l’attenzione. Nonostante la sicurezza sul lavoro
sia stata disciplinata già a partire dai primi anni novanta, gli adempimenti che queste norme hanno
introdotto sui luoghi di lavoro tardano ancora oggi ad essere applicate, con gravi conseguenze per la salute
fisica dei lavoratori ed economiche per i datori di lavoro. Investire sulla sicurezza:
• migliora il ciclo produttivo.
• Riduce il numero di incidenti sul lavoro, con conseguente risparmio economico in termini di indennizzi.

Per maggiori informazioni
consultare la Scheda Tecnica
suwww.arexons.it
Per informazioni circa la
sicurezza consultare la Scheda
di Sicurezza su www.arexons.it
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo.
Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni,

che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Resta aggiornato sulle novità
consultando il sito:

www.arexons.it

Sul sito puoi trovare anche:
• le schede Tecniche e di Sicurezza

sempre aggiornate
• tutte le novità di prodotto

• i comunicati stampa
• le iniziative per i rivenditori

e i consumatori.

www.svitol.it
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AREXONS
Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel.+39-02-924361 - www.arexons.it




