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Vecchio NOVITÀ
Denominazione N. art. Denominazione    N. art. Unità 

d’imballaggio
Sigillanti anaerobici 
AFD 2018 
rouge   75 ml 461.681  | 470.200

470.500 | 509.860 EL-Liq 74 50 ml 461.682 6 pz.

AFD 2000 50 ml 777.791 | 469.910 EL-Liq 73 50 ml 777.792 6 pz.

Frenafiletti 

El 2012 B 10 ml 700.500 EL-Loc 43 10 ml 700.501 9 pz.

NOVITÀ nell’assortimento! EL-Loc 43 50 ml 954.000 6 pz.

El 2012 G 10 ml 700.520 EL-Loc 70 10 ml 700.521 9 pz.

NOVITÀ nell’assortimento! EL-Loc 70 50 ml 954.010 6 pz.

Sigillante per tubi filettati 

NOVITÀ nell’assortimento! EL-Fil 77 50 ml 954.020 6 pz.

Incollante per giunti  

NOVITÀ nell’assortimento! EL-Add 48 50 ml 954.030 6 pz.

*Tutte le specifiche tecniche, nonché i dettagli sul formato di fornitura e sulla durata sono 
reperibili nelle schede tecniche dei rispettivi prodotti su www.elring.it

**Etichetta CLP: DE/EN/FR/IT/PT/ES/RU/BG/CN/CZ/DK/EE/FI/GR/HR/HU/LT/LV/NL/NO/PL/RO/
SE/SI/SK 

VSI 02/2020

Qualità ancora migliore, più scelta – 
il nuovo assortimento di sigillanti anaerobici di Elring*



Vi servono quantità maggiori?
Oltre al flacone a soffietto da 10 ml, i nostri frenafiletti sono disponibili anche in confezioni da 
50 ml.  Disponibili nelle unità d’imballaggio 9 x 10 ml o 6 x 50 ml. 

Ampio assortimento
Abbiamo ampliato il nostro assortimento con il sigillante per tubi filettati EL-Fil 77 e l’incollante 
per giunti EL-Add 48, particolarmente adatti per fissare cuscinetti e alberi.  

Applicazione precisa
I nostri sigillanti anaerobici sono forniti nei pratici flaconi a soffietto con Twist Cap per 
un’applicazione facile e pulita. 

Più veloci alla meta 
Il nuovo assortimento si compone di sigillanti anaerobici che induriscono in pochi minuti, 
risparmiando lunghe attese. 

Un valore aggiunto per l’uomo e l’ambiente 
I nostri prodotti non irritano la pelle e non contengono sostanze pericolose. 

Prestate attenzione a questo simbolo!

Uno per tutti!

Le avvertenze sulle confezioni dei nostri prodotti sono stampate in 25 lingue.** 
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