
LIQUIDI

Liquidi per decapaggio e togliere le viti rotte.

KgDimensioniMSA Contenuto

0.852Ø 100 x 142 mm26.585 800 g

BORAX in polvere (tetraborato di sodio decaidrato).

KgMSA Contenuto

1.13026.590 1 litro

LICOBOHR, liquido a base di boro, per il decapaggio prima di saldare.

KgMSA Contenuto

1.10026.950 1 Kg

11.00026.951 10 Kg

Polvere per decapaggio da diluire NET'OR, per metalli preziosi e non ferrosi.
Versare 4 litri di acqua calda per 1 kg di polvere e mischiare in un recipiente
resistente agli acidi. Poi immergere gli oggetti da disossidare e lasciare agire.
Classe di tossicità 3.

KgDimensioniMSA Contenuto

0.07035 x 35 x 70 mm26.640-050 50 ml

0.62580 x 55 x 150 mm26.640-500 1/2 litro

1.21595 x 70 x 205 mm26.640 1 litro

Liquido VISSIN per togliere le viti rotte.
Uso semplice e veloce con il treppiedi MSA26.646 e il crogiolo MSA26.645
riscaldato dalla fiamma.

KgDimensioniMSA

0.085Ø 100 x 40 mm26.645

Crogiolo in ceramica.
Usare con il treppiedi MSA26.646.

KgDimensioniMSA

0.070Ø 96 x 140 mm26.646

Treppiedi con piedi in acciaio inox e supporto in alluminio, per il crogiolo
MSA26.645.
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LIQUIDI

Liquido antiossidante.

KgMSA Contenuto

0.63526.832 1/2 litro

1.15026.833 1 litro

Liquido antiossidante OXYKILL per l'oro, l'argento, il rame e le sue leghe.

Prodotto anti-calcare.

KgVolumeMSA

0.540500 ml26.754

Prodotto anti-calcare.

Liquidi per impermeabilizzare le casse di orologi.

KgDimensioniMSA Contenuto

0.032Ø 28 x 62 mm26.655 20 ml

Liquido per l'impermeabilità MAGIC GASKET. Il tappo è dotato di pennello
per spalmare il liquido sul fondello della cassa chiusa, precisamente alla
giunzione tra la cassa e il fondello, oppure tra la cassa e il vetro.
Asciugandosi forma una pellicola che funge da guarnizione e
impermeabilizza l'orologio.

KgDimensioniMSA Contenuto

0.100Ø 30 x 90 mm26.812 25 ml

Liquido per l'impermeabilità ELMA VACU-PROOF® per orologi impermeabili,
casse, corone, vetri, ecc.
Il flacone è dotato di beccuccio versatore per applicare il liquido senza
spargerlo.

Liquido ONE-DIP®.

KgMSA Contenuto

0.17526.650 50 ml

Liquido di lavaggio ONE-DIP® per spirali, bilancieri, leve d'ancora, parti con
olio incrostato, ecc.
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LIQUIDI

Lubrificante per utensili da taglio.

KgDimensioniMSA

0.054Ø 38 x 68 mm26.660

Lubrificante a base di cera BOELUBE® studiato per migliorare la qualità e la
durata di vita degli utensili da taglio. Da applicare su lame di seghetti, punte
da traforo, abrasivi, frese e mole prima dell'uso.

Liquido per la riparazione dei circuiti.

KgMSA Contenuto

0.06526.623 1.5 ml

Il kit comprende un flacone di 1.5 ml di liquido e un applicatore.

Circuito Maker.
Ripara i circuiti analogici e digitali a quarzo come pure tutti gli altri circuiti a
fili fini con un minimo di tempo e di sforzo.
Riduce i tempi d'essiccazione.

Prodotto per ritoccare pezzi in ottone.

KgMSA Contenuto

0.04026.910 15 ml

MAGIC RHODIUM.
Il prodotto ideale per ritoccare pezzi in ottone rodiato (o nichelato).
È molto utile nell'assemblaggio o nel servizio dopo vendita per i piccoli
ritocchi.
Consiglio d'utilizzo : agitare bene il prodotto prima dell'uso.
Utilizzare uno stecco in bosso per l'applicazione e pulire con uno panno
morbido, stecca di carta o altri.

Prima

Dopo
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