
I MAGNIFICI 6
PRODOTTI CHE NON TI POSSONO MANCARE



GLI ESPERTI DI ADESIVI 
INDUSTRIALI, SIGILLANTI 
E TRATTAMENTI DELLE 
SUPERFICI

In Henkel, siamo consapevoli delle difficoltà che si incontrano 
in ogni fase del processo produttivo e di manutenzione. 
Per essere sicuri che tutto funzioni correttamente servono le 
persone giuste e gli strumenti adeguati.

Qualsiasi cosa costruiate, assembliate o ripariate, potete 
contare su:

Nostra consulenza tecnica

Corsi di formazione

Soluzioni ingegneristiche 
studiate ad hoc per voi

LE SOLUZIONI LOCTITE CHE 
NON TI POSSONO MANCARE

I prodotti LOCTITE aiutano le industrie di tutto il mondo a 
ridurre i costi di manutenzione, aumentare l’affidabilità, la 
sicurezza e l’efficienza dei loro impianti e macchinari. 
Siamo il vostro partner globale, preparato per gestire ogni 
sfida e sviluppare una soluzione intelligente e sostenibile 
insieme a voi. 
LOCTITE offre le soluzioni per qualsiasi esigenza di:

Visitate il sito www.henkel-adhesives.it per tutta la nostra 
gamma di prodotti e per ulteriori approfondimenti.

INCOLLAGGIO LOCTITE HY 4070 
Adesivo universale

LOCTITE 401  
Adesivo istantaneo

LOCTITE 406  
Adesivo istantaneo

SIGILLATURA LOCTITE 603  
Bloccante

PULIZIA LOCTITE SF 7063  
Pulitore

LUBRIFICAZIONE LOCTITE LB 8201  
Lubrificante



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

Prima di applicare l’adesivo, sgrassare, pulire e asciugare 
le superfici usando LOCTITE SF 7063

• Tempo di fissaggio ultrarapido - Riduce i tempi di fermo manutenzione   
• Elevate capacità di riempimento giochi (fino a 5 mm) - Eccellente per 

qualsiasi riparazione
• Incollaggio rapido di molti materiali come metallo, plastica, gomma, legno, 

carta, pelle - Aumenta le riparazioni possibili
• Formula in gel - Non cola e impedisce che il prodotto possa migrare anche 

su superfici verticali
• Buona resistenza a umidità, temperatura, raggi UV e sostanze chimiche - 

Riparazioni affidabili a lungo

• Pratica confezione pronta all’uso 
con siringa e aghi

• Tenere la cartuccia in posizione 
verticale, togliere il tappo e ini-
ziare a far fuoriuscire l’adesivo 
fino a rimozione delle bolle d’aria 
presenti, applicare poi l’ago mi-
scelatore

• Far fuoriuscire e scartare un 
cordolo di adesivo lungo e largo 
quanto il beccuccio miscelatore 
per garantire una miscelazione 
adeguata

• Applicare l’adesivo miscelato su 
una delle superfici da unire

• Assemblare le parti immediata-
mente dopo l’applicazione dell’a-
desivo miscelato

• Tenere in posizione fino al com-
pleto fissaggio

• Evitare movimenti delle parti 
assemblate e attendere 24 ore 
prima di sottoporre a carichi di 
lavoro

Adesivo strutturale universale

LOCTITE HY 4070
Adesivo universale

LOCTITE SF 7063 per pulire e preparare le superfici 
prima dell’incollaggio

✓ Innovativa tecnologia
ibrida

✓ Riparazioni senza limiti e
affidabili nel tempo

✓ Fissaggio ultrarapido 

✓ Eccellente per qualsiasi
riparazione

✓ Pratico

Preparazione Applicazione



Adesivo istantaneo

LOCTITE 401
Adesivo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

Prima di applicare l’adesivo, sgrassare, pulire e asciugare le 
superfici usando LOCTITE SF 7063

• Incolore
• Bassa viscosità
• Resistenza termica fino a 120°C
• Per incollare metalli, plastica, gomma e anche per materiali porosi come 

legno, carta, pelle, sughero e tessuto
• Per superfici acide quali quelle cromate o galvanizzate
• Certificato alimentare: P1 NSF Reg. No.: 123011

• Applicare l’adesivo ad una delle superfici. Non utilizzare accessori come 
spazzole o tessuti per distribuire l’adesivo.

• Assemblare le parti in pochi secondi. Le superfici devono essere 
posizionate nel modo accurato poichè la velocità di fissaggio non permette 
riposizionamenti. 

• Le superfici incollate devono essere tenute in posizione fino al completo 
fissaggio. 

• Attendere la completa polimerizzazione prima di sottoporre le parti a 
sollecitazioni (da 24 a 72 ore)

Applicazione

LOCTITE SF 7063 per pulire e preparare le superfici 
prima dell’incollaggio

✓ Adesivo istantaneo 
multiuso

✓ Bassa viscosità
✓ Ideale per l’assemblaggio 

di materiali differenti e 
per l’utilizzo su materiali 
porosi

✓ Perfetto per riparazioni
veloci e per tutte le 
riparazioni d’emergenza



Adesivo istantaneo

LOCTITE 406
Adesivo

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

Prima di applicare l’adesivo, sgrassare, pulire e asciugare le 
superfici usando LOCTITE SF 7063

• Incolore
• Bassa viscosità
• Resistenza termica fino a 120°C
• Per incollaggio rapido di plastiche e gomme tra cui elastomeri ed EPDM
• Se utilizzato unitamente al primer Loctite per cianoacrilati SF 770, può 

essere utilizzato anche su parti in plastica difficili da incollare

• Applicare l’adesivo ad una delle superfici. Non utilizzare accessori come 
spazzole o tessuti per distribuire l’adesivo.

• Assemblare le parti in pochi secondi. Le superfici devono essere 
posizionate nel modo accurato poichè la velocità di fissaggio non permette 
riposizionamenti. 

• Le superfici incollate devono essere fermate mediante pinze fino al 
completo fissaggio.

• Attendere la completa polimerizzazione prima di sottoporre le parti a 
sollecitazioni (da 24 a 72 ore).

Applicazione

LOCTITE SF 7063 per pulire e preparare le superfici 
prima dell’incollaggio

✓ Adesivo istantaneo
✓ Bassa viscosità
✓ Ideale per l’incollaggio 

di plastiche ed elastomeri 
che richiedano un   
fissaggio rapido



Bloccante per 
accoppiamenti 
cilindrici

LOCTITE 603

✓ Alta resistenza
✓ Ideale per cuscinetti
✓ Altamente 

oleocompatibile
✓ Per giunzioni meccaniche 

precise

Bloccante

LOCTITE SF 7063 per pulire e preparare le superfici 
prima dell’incollaggio

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

Prima di applicare l’adesivo, sgrassare, pulire e asciugare le 
superfici usando LOCTITE SF 7063

• Garantisce un contatto tra le due superfici da accoppiare pari al 100%
• Riempie tutte le cavità per evitare la corrosione e lo sfregamento
• Migliora la distribuzione dei carichi rendendo i cuscinetti meno soggetti ad 

usura, slittamenti e grippaggi
• Riduce i costi di assemblaggio
• Aumenta l’affidabilità nelle applicazioni più difficili
• Affidabile in quanto migliora la resistenza del giunto
• Resiste fino ad alte temperature (150°C)
• Rapido fissaggio delle parti

• Applicare l’adesivo sul bordo 
esterno del maschio e all’interno 
della femmina e assemblare ruo-
tando per bagnare completamen-
te le parti di adesivo

Una corretta preparazione delle superfici è il fattore più importante per 
garantire prestazioni ottimali

Per accoppiamenti liberi Per accoppiamenti 
alla pressa

• Applicare con cura l’adesivo su 
entrambe le superfici e assembla-
re alla pressa



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

• Pulitore per parti multiuso a base solvente
• Preparatore superficiale specifico per tutti gli incollaggi e sigillature
• Non lascia residui
• Rimuove la maggior parte dei grassi, degli oli, dei fluidi lubrificanti, della 

limatura metallica e della polvere da tutte le superfici
• Tempo di evaporazione molto breve

• Scegliere tra il getto uniforme e lo spruzzo nebulizzato (a seconda del tipo 
di applicazione necessaria)

• Spruzzare in abbondanza sulle superfici da pulire
• Passare la superficie in una sola direzione, quando è ancora umida, con un 

panno di carta pulito o con getto d’aria
• Ripetere se necessario finchè i contaminanti sono rimossi
• Far evaporare il solvente finchè la superficie è completamente asciutta

Pulitore 
e sgrassante 
per parti

LOCTITE SF 7063

Pratica bomboletta spray con doppio erogatore

Pulitore

LOCTITE 7063 può causare crepe su substrati sensibili

✓ Indispensabile per tutte 
le superfici prima di ogni   
incollaggio o sigillatura

✓ Multiuso
✓ Non lascia residui
✓ Comoda bomboletta 

spray

Getto uniforme Spruzzo nebulizzato



Spray multiuso

LOCTITE LB 8201

✓ Lubrifica
✓ Pulisce
✓ Previene la corrosione
✓ Sblocca
✓ Rimuove l’umidità

1 Spray, 5 Usi, Infinite applicazioni - Doppio Erogatore

Lubrificante

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

COME SI APPLICA

Le superfici non devono avere incrostazioni, residui di 
ossido o tracce del precedente lubrificante

Liquido penetrante universale che: 

• Lubrifica i metalli e i piccoli meccanismi riducendo gli attriti
• Pulisce i componenti
• Previene la corrosione di tutti i macchinari
• Sblocca le parti arrugginite come bulloni, cerniere e giunti cilindrici
• Rimuove l’umidità e disossida i componenti elettrici e i contatti
• Temperatura di esercizio: da -20 a +120 °C

• Scegliere tra il getto uniforme e lo spruzzo nebulizzato (a seconda del tipo 
di applicazione necessaria)

• Spruzzare in abbondanza per ottenere sulle parti uno strato uniforme

Getto uniforme Spruzzo nebulizzato



® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA 
or its affiliates, registered in Germany and elsewhere

© Henkel AG & Co. KGaA, 2019

ID
H

 2
57

0
11

7

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. 
Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico Henkel.

Henkel Italia S.r.l. 
via C. Amoretti, 78 
20157 Milano
 
Tel.: (+39) 02 35792 963 
Fax: (+39) 02 35792 940
www.henkel-adhesives.it
www.henkel.it


