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LUBE MATIC PADS

I feltrini autolubrificanti di WELDAID vengono inseriti nel trainafilo dove il filo viene 
fatto scorrere al loro interno. Sono adatti per tutti i fili di saldatura.
I feltrini mantengono il filo costantemente lubrificato e pulito a vantaggio di una
saldatura qualitativamente migliore. Aumentano la vita utile delle punte e delle 
guaine guidafilo del 300% e diminuiscono del 60% il fenomeno del "filo tirato", 
aumentando quindi la durata dei rulli trainafilo.
I feltrini neri possono essere rilubrificati aggiungendo ogni tanto alcune gocce di 
liquido LUBE MATIC.

Foto Codice Descrizione
57510 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC COMBO PAK composto da: nr.2 

spugne (nr.1 nera e nr.1 rossa) complete di pinza di blocco

58844 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC KLEENER PADS: per tutti i materiali 
specialmente alluminio, nr.6 spugne rosse

58845 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC LUBE PADS: per acciaio, nr.6 spugne 
nere

58846 Liquido LUBE MATIC LIQUID: per la ri-lubrificazione delle spugne nere 
(118 ml)
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Prodotti chimici Kit spugna pulisci filo

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

57510 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC

COMBO PACK

Elimina la ruggine

Lubrifica il filo da saldatura in

acciaio comune o da costruzione

Utilizzare per rilubrificare le

spugne nere Lube-Matic

Nr. 1 spugna nera

Nr. 1 spugna rossa

Nr. 2 pinze di blocco

58844 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC

KLEENER PAD

Da utilizzare specialmente su fili in

alluminio

Utilizzare le spugne rosse per ogni

stazione di saldatura per ottenere

una massima durata della torcia,

migliorare la pulizia e la

lubrificazione del filo da saldatura

e ridurre la resistenza del filo del

60%

Nr. 6 spugne rosse

58845 Kit spugna pulisci filo LUBE MATIC

LUBE PADS

Da utilizzare solo sui fili in acciaio

Pretrattate con Lube-Matic Liquid

Utilizzare le spugne rosse per ogni

stazione di saldatura per ottenere

una massima durata della torcia,

migliorare la pulizia e la

lubrificazione del filo

Nr. 6 spugne nere

Prodotti chimici Liquido LUBE MATIC LIQUID

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

58846 Liquido LUBE MATIC LIQUID Per la ri-lubrificazione delle

spugne nere

Toglie la ruggine e riduce la

resistenza del filo del 60%

118 ml

Accessori Pulisci ugelli NOZZLE-KLEEN

Descrizione Pulisci ugelli NOZZLE-KLEEN

Note Progettato per rimuovere sporcizia dagli ugelli senza lasciare segni e senza

smontaggio

Codice Caratteristica

58853 Punta D. 25,4 mm (1-3/32")

Ugello D. 19 mm (3/4")

58854 Punta D. 10 mm (3/8")

Ugello D. 16 mm (5/8")

58855 Punta D. 8 mm (5/16")

Ugello D. 16 mm (5/8")

58856 Punta D. 8 mm (5/16")

Ugello D. 12,5 mm (1/2")
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Prodotti chimici Protettivi

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

58848 Protettivo WELD KLEEN 350AP Bomboletta spray

Rispettoso dell'ambiente a base

d'acqua

Senza solventi nocivi e CO2

400 ml

58849 Protettivo WELD KLEEN HEAVY

DUTY

Asciugatura rapida che permette il

pre-riscaldamento, dei cicli di

lavoro superiorie le applicazioni a

temperature elevate

Bomboletta spray

Verniciabile, non infiammabile e

senza fluorocarburi

590 ml

58850 Protettivo NOZZLE DIP GEL HD Biodegradabile, verniciabile e non

tossico

Proprietà di raffreddamento

eccellenti per una vita di punte e

ugelli prolungata

950 ml

58851 Protettivo ARCTIC KOOL Non infiammabile e verniciabile

Per applicazioni su torce robot

950 ml

58852 Protettivo NOZZLE KLEEN Bomboletta spray

Il protettivo spray più venduto al

mondo

Offre la massima qualità per la

maggior parte delle appllicazioni

Verniciabile, non infiammabile e

senza fluorocarburi

470 ml

58858 Protettivo BRITE ZINC PEN Corrisponde al colore lucido della

zincatura a caldo con una sola

passata

Metallo zincato al 69%

Sistema speciale per non intasare

l'ugello

Penna

58859 Protettivo FIRST ZINC AEROSOL Contro la corrosione

In accordo con le seguenti

normative: ASTM-A780, DOD-P-

21035B, MIL-P-46105, MIL-P-

26915B, SSPC PS-12, PS-20, PS-

22, PS-29 e PS-30

Metallo zincato al 95%

370 ml

Prodotti chimici Spray pulente

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

58860 Spray pulente FRACSURE-

CLEANER

Adatto per la pulizia prima

dell'applicazione di penetranti

Può essere utilizzato sia per le

aree ristrette che per la pulizia

in genere e le superfici oleose

Utilizzato per rimuovere

l'eccesso penetrante dalle

superfici del pezzo da saldare

350 ml
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Prodotti chimici Cercadifetti

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

58861 Cercadifetti  FRACSURE

DEVELOPER

Basso contenuto di zolfo e

alogeni

350 ml

Prodotti chimici Penetrante

Codice Descrizione Caratteristica Contenuto

58866 Penetrante FRACSURE

PENETRANT

Non solubile in acqua 370 ml
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