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IMPORTATORE
ESCLUSIVO
PER L’ITALIA

SILMAR S.r.l.
Via Rheinfelden Str. , 5
39044 Egna - Neumarkt (BOLZANO)
EMAIL:
silmar@silmarbz.it
WEBSITE: www.silmar-bz.com
TEL:
+390471824800

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, non costituisce offerta e può essere modificato in
qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell’azienda.

1. Prezzi
I prezzi esposti s’intendono al netto di I.V.A. che verrà addebitata secondo la normativa vigente e per
merce resa franco ns. Sede. Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze dovute ad errori
di stampa o di trascrizione.

2. Ordini
Gli ordini sono subordinati alla clausola “salvo approvazione della casa” e dovranno essere inoltrati alla ns.
Sede unicamente a mezzo Fax o E-mail al fine di evitare disguidi. Nel caso in cui il cliente dovesse disdire
tutto o in parte un ordine in corso, Silmar S.r.l. addebiterà una penale ai sensi dell’art. 1382 c.c. fino al 30%
(trenta per cento) del valore della merce annullata.

3. Trasporto
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente anche se venduta franco destino. Eventuali
danni, furti o manomissioni durante il trasporto dovranno essere segnalati al momento della consegna ed
indicati nella copia del documento accompagnatorio da restituire firmato al trasportatore. Il destinatario
dovrà rivolgersi esclusivamente ai vettori, non assumendo noi alcuna responsabilità al riguardo, né verso
l’acquirente né verso il destinatario. Non si accordano risarcimenti in caso di mancata consegna. Le
spedizioni verranno eseguite nel modo che riterremo più opportuno e conveniente, nel caso di assenza di
disposizioni del destinatario.

4. Resi
I resi merce dovranno essere autorizzati dal ns. ufficio commerciale, mediante un numero di rientro e
pervenire nel ns. magazzino in porto franco perfettamente integri. L’accredito della merce verrà effettuato
al netto di eventuali danni.

5. Consegna
Il termine di consegna non impegna l’azienda, intendendosi lo stesso esclusivamente indicativo. Nessuna
messa in mora o qualsiasi tipo di penalità potrà ricadere su Silmar s.r.l. per ritardi dovuti a cause di forza
maggiore o altri motivi. Eventuali ritardi non danno diritto a risarcimenti danni, sospensione dei pagamenti
o annullamento di ordini.

6. Pagamenti
Saranno ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla Silmar s.r.l. presso il suo domicilio
oppure ai suoi incaricati muniti di delega. Trattenute arbitrarie ed arrotondamenti non saranno ammessi
per alcuna ragione. In caso di mancato pagamento entro la scadenza pattuita saranno applicati gli interessi
come disposto dal D.L. 231/02 e saranno sospesi o annullati tutti gli ordini in corso fino all’avvenuto
pagamento dello scaduto. Insoluti bancari: saranno addebitati nella fattura di una successiva fornitura gli
interessi di mora per il periodo compreso fra data scad. R.B. e data ricevimento assegno o bonifico
bancario e le spese bancarie da noi sostenute.

7.Foro competente
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà eletto nel ns. domicilio di Bolzano.
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SUPERFICI

PROTETTIVO PER METALLI
25B
PROTETTIVO PER METALLI
Descrizione Prodotto:

DINITROL 25B è un protettivo trasparente che forma un sottile film idrorepellente
sulla superficie del materiale, anche in presenza di acqua.
Protegge dall'ossidazione ferro, acciaio, ecc., durante le diverse fasi di lavorazione e di
stoccaggio.
DINITROL 25B ha un basso contenuto di solventi aromatici.

PER

Applicazioni:

PROTETTIVO

Rev. 03/11/2008

L'applicazione viene effettuata a spruzzo, con
pennello o per immersione.
I migliori risultati si ottengono per immersione o
nebulizzazione.
Il prodotto può essere rimosso facilmente.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Contenuto solido

trasparente
0,820
24% del peso

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1110700
1110800

208 l
20 l

1 pz.
1 pz.

fusto
secchio

trasparente
trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

CORROSIONE
DELL A

PREVENZIONE

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE
applicazioni speciali
Rev. 03/11/2008

352 - VASELLINA SPRAY
(

Z

VASELLINA SPRAY - è il lubrificante ideale per
carrozzerie, autofficine ed industrie, adatto alla lubrificazione
dei vari accoppiamenti meccanici esposti anche
all’ossidazione come serrature, carrucole, cerniere, snodi,
ecc.. Inoltre VASELLINA SPRAY protegge le parti in gomma
e in plastica da eventuali screpolature e viene anche usato
come rigenerante delle guarnizioni.
Modalità d’impiego: Agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare su una superficie pulita ed asciutta a ca. 20-30
cm di distanza.
lubrifica
isola
protegge
rigenera

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1100101

spray

400 ml

10 pz.

trasparente

350 kLINE - SILICONE SPRAY
(

Z

Silicone Spray - è una sostanza trasparente a base di
silicone. Forma una patina trasparente altamente adesiva e
tenace che, grazie al suo potere lubrificante ed
anticorrosivo, preserva e protegge i vari accoppiamenti
meccanici come serrature, carrucole, cerniere, snodi, ecc...
Inoltre protegge le parti in gomma ed in
plastica da
eventuali screpolature, conferendo alle parti trattate
un’elevata lucentezza. Il prodotto è trasparente, antistatico e
a base di silicone; preserva e protegge parti in gomma e
plastica (i tettucci delle vetture cabrio)
Modalità d’impiego: Agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare su una superficie pulita ed asciutta a ca. 20-30
cm di distanza, quindi distribuire con un panno pulito ed
asciutto.
lubrifica
isola
protegge

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1409801
1406401

tanica
spray

5l
400 ml

1 pz.
10 pz.

trasparente
trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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PREVENZIONE DELLA CORROSIONE
applicazioni speciali
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353 - MULTI 2020
(

Z

MULTI 2020 - è un lubrificante di altissima qualità, che consente
un’eccellente lubrificazione delle parti meccaniche soggette ad alte
pressioni e a forti oscillazioni, nonché ad escursioni termiche. Di colore
trasparente, MULTI 2020 presenta un’altissima adesività, grazie
all’istantanea evaporazione del suo solvente, una penetrazione ottimale,
grazie al suo potente getto, che può essere meglio indirizzato con la
cannuccia annessa, su parti di difficile accesso, una lubrificazione
permanente che preserva le parti trattate da futuri processi di corrosione.
MULTI 2020 è inoltre termoresistente da -40° C a +200° C e risulta
inalterabile all’azione di agenti atmosferici, gas, idrocarburi, oli lubrificanti,
ecc.. I campi di impiego nel settore auto e industrie sono prevalentemente:
guide scorrevoli, catene di trasmissione, snodi cardanici, ingranaggi vari.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso e spruzzare a ca. 20
cm di distanza.
eccellente lubrificante
termoresistente (-40°C +200° C)
altamente adesivo

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1101001

spray

400 ml

10 pz.

trasparente

388 - SBLOCCANTE
(

Z

MOS 2

MOS 2 - è uno sbloccante ad alta azione penetrativa ed immediata,
particolarmente adatto nel settore auto e industrie per sbloccare viti,
dadi, prigionieri ed ogni altro particolare metallico filettato. Grazie al suo
alto contenuto di molibdeno di solfuro, MOS 2 funge anche da ottimo
lubrificante, proteggendo così le parti trattate da future ossidazioni e
corrosioni. Il prodotto può essere usato anche a basse temperature.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso e spruzzare
da una distanza di ca. 20-30 cm.
scioglie la ruggine
ottima penetrazione
lubrifica
additivato con MOS 2

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1100401

spray

400 ml

10 pz.

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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440 - DRÖHNEX Antisasso Grigio
(

DRÖHNEX
è
un
anti-sasso
protettivo
monocomponente a base di resine sintetiche,
riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per
sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre
permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

Z

Modalità d’impiego: pulire e sgrassare le parti da
trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando
adeguatamente l’erogazione della pistola per creare la
struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare un
panno impregnato di diluente.

”

”

n wn
COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1102301
1104701

barattolo
spray

1l
500 ml

10 pz.
10 pz.

grigio
grigio

DRÖHNEX Antisasso Nero
(

DRÖHNEX
è
un
anti-sasso
protettivo
monocomponente a base di resine sintetiche,
riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per
sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre
permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

Z

Modalità d’impiego: pulire e sgrassare le parti da
trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando
adeguatamente l’erogazione della pistola per creare la
struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare un
panno impregnato di diluente.

”

”

n wn
COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1101901
1104501

barattolo
spray

1l
500 ml

10 pz.
10 pz.

nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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442 - PYRMOTEC 53
(

Z

PYRMOTEC 53 - è un anti-sasso protettivo
monocomponente a base di resine sintetiche. È un
eccellente anticorrosivo ad asciugatura rapida,
riverniciabile bagnato su bagnato. Ideale per
sottoscocca, fascioni laterali, sottoporta, passaruota,
bagagliaio, cofano e vano motore. Con l’apposita
pistola Dinitrol si ottengono diverse strutture.
Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Applicare la pistola a spruzzo
Dinitrol sul contenitore e regolare la
pressione d’esercizio a 4-6 bar. Spruzzare da
una distanza di ca. 20-30 cm su superfici
pulite e asciutte.

COD. ARTICOLO

Usato dai più noti costruttori.

1700700

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1104301
1104401

flacone
flacone

1l
1l

10 pz.
10 pz.

grigio chiaro
nero

441 - DRÖHNEX Antisasso Bianco
(

DRÖHNEX - è un anti-sasso protettivo
monocomponente a base di resine sintetiche,
riverniciabile. È un eccellente anticorrosivo ideale per
sottoporta, fascioni laterali, bagagliaio e cofano, inoltre
permette di ricreare strutture su paraurti riparati.

Z

Modalità d’impiego: pulire e sgrassare le parti da
trattare. Agitare bene il prodotto ed applicarlo dosando
adeguatamente l’erogazione della pistola per creare la
struttura desiderata. Per togliere eventuali spruzzi usare
un panno impregnato di diluente.

”

”

n wn
COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1102501

spray

500 ml

10 pz.

bianco

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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447 - PROTECT SUPER
(

Z

PROTECT SUPER - insonorizzante nero a base di caucciù e
resine sintetiche, additivato di zinconi. Inattaccabile da pietrisco,
umidità, salsedine, oli e grassi minerali, nonché resistente ad
elevate escursioni termiche. Esente da solventi aggressivi. Da
a p p l i ca r e s u s o tto s co cca , f a s ci o ni l a ter a l i , s o tto r uo ta ,
passaruota, bagagliaio, cofano, vano motore e PVC.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso ed
accertarsi che le superfici siano ben pulite e asciutte. Applicare
PROTECT SUPER con un velo leggero ad una pressione di
esercizio di 4-6 atm da una distanza di circa 30 cm in
movimento incrociato. Ad asciugatura rapida è verniciabile
anche con vernici chiare.
Insonorizzante
Rapida asciugatura
Resistente a escursioni termiche
Riverniciabile
Eccellente anche su PVC

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1101301

barattolo

1l

10 pz.

nero

PROTECT SUPER Spray
(

PROTECT SUPER Spray - insonorizzante nero a base di
caucciù e resine sintetiche, additivato di zinconi. Ad asciugatura
rapida - senza solventi aggressivi. Applicabile direttamente
anche su acciaio zincato e su PVC senza aggrappanti. Elevata
resistenza a pietrisco, calore, umidità, consente strutturazioni
finissime. Da applicare su sottoscocca, fascioni laterali,
sottoruota, passaruota, bagagliaio, cofano e vano motore.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso e applicare
da una distanza di 25-30 cm in forma incrociata su superfici ben
pulite e asciutte. Per strati più spessi intervallare a ca. 10 minuti
tra un passaggio e l’altro.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1101201

spray

500 ml

10 pz.

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

PROTETTIVO SOTTOSCOCCA ANTIPIETRA

UNIVERSAL UBS
482

Rev. 03/11/2008

ANTIROMBO A BASE DI CERE E BITUME
Descrizione Prodotto:
DINITROL 482 è un antirombo a base di cere e bitume. Il prodotto asciuga
rapidamente lasciando uno strato elastico, che non unge al tatto. Offre un’ottima
resistenza all’attrito ed è inattaccabile dalla salsedine.

Applicazioni:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per
altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed
asciutte. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e
spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Contenuto solido

nero
1,12
38% del peso

Disponibile in:
ARTICOLO
1101501
1103301

CONTENUTO
1l
500 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

10 pz.
10 pz.

barattolo
spray

nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

ALLUMINIO
PER

CERA

CORRAL SUPER
715
PROTETTIVO PER ALLUMINIO
Descrizione Prodotto:
DINITROL 715 è un protettivo anticorrosione ad elevate proprietà penetranti ed
idrorepellenti.
Dopo l’evaporazione dei suoi solventi lascia uno strato finissimo di cera
che non unge al tatto.
Trova applicazione su autovetture e automezzi pesanti: nelle cavità, porte,
cofani, ecc...
Ideale per superfici in alluminio.
2
Offre grandissima protezione con soli 15 gr/m .

Applicazioni:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso. Quando si muovono le
biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Applicare su superfici
ben pulite ed asciutte. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e
spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Spessore strato

giallo ocra
0,916
15 mm

Disponibile in:
ARTICOLO
1138201

CONTENUTO
400 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

12 pz.

spray

giallo ocra

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SCATOL ATI
PER

CERA

CERA PER SCATOLATI
1000
PROTETTIVO ANTICORROSIONE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 1000 è un protettivo anticorrosione tixotropico trasparente.
Dopo l’evaporazione dei suoi solventi lascia uno strato di cera trasparente
che non unge al tatto.
Trova applicazione su autovetture e automezzi pesanti: nelle cavità, porte,
cofani, ecc...

Applicazioni:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per
altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed
asciutte. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e
spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Contenuto solido

trasparente
0,830
50% del peso

Disponibile in:
ARTICOLO
1107201
1107301
1107501
1107601

CONTENUTO
208
60
1
500

l
l
l
ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

10
10
10
10

fusto
fusto
barattolo
spray

trasparente
trasparente
trasparente
trasparente

pz.
pz.
pz.
pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SCATOL ATI
PER

CERA

CERA PER SCATOLATI
3431
ANTICORROSIVO PER SCATOLATI
Descrizione Prodotto:
DINITROL 3431 è un liquido protettivo anticorrosione con ottime proprietà
penetranti e idrorepellenti che protegge i veicoli nuovi dalla ruggine,
bloccandola completamente dove è già presente.
Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia un'efficace pellicola protettiva
marrone chiaro.
Indicato per vetture, bus, veicoli da trasporto, rimorchi, ecc...

Applicazioni:
Applicare su superfici pulite. Utilizzare le apposite
attrezzature per scatolati con relative sonde.
Pressione dell’aria raccomandata 4÷6 bar.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Contenuto solido

marrone chiaro
0,860
46% del peso

Disponibile in:
ARTICOLO
1113200
1113300

CONTENUTO
208 l
60 l

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.
1 pz.

fusto
fusto

marrone chiaro
marrone chiaro

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

Rev. 03/11/2008

SUPERFICI
PER

PROTETTIVO

CORROHEAT
4010

Rev. 03/11/2008

PROTETTIVO SUPERFICI PER ALTE TEMPERATURE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 4010 è un protettivo anticorrosione resistente al calore.
Particolarmente indicato nel settore delle autovetture e dei mezzi pesanti, per i vani
motore, sui motori, ed altre superfici che subiscono aumenti di temperatura
superiore a 210°C.
Fornisce una pellicola stabile e trasparente che si asciuga in breve tempo.
Ha un’ottima adesione su parti flessibili come gomma e plastica.
DINITROL CORROHEAT resiste alle sostanze acide e alcaliniche.

Applicazioni:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per
altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed
asciutte. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e
spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Contenuto solido

trasparente
0,890
47% del peso

Disponibile in:
ARTICOLO
1124701
1124901
1125001

CONTENUTO
20 l
1l
500 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.
10 pz.
10 pz.

secchio
barattolo
spray

trasparente
trasparente
trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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CAR - Protettivo per Sottoscocca
(

Z

CAR - Protettivo per Sottoscocca - è un
protettivo anticorrosione nero, con ottime proprietà
elastiche. Usato prevalentemente come antirombo su
vetture, ed inoltre su costruzioni metalliche che si
trovano all’aperto. Anche in condizioni difficili assicura
una resistenza a lungo termine contro corrosione ed
abrasione.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Applicare su superfici pulite ed asciutte.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1116301

spray

500 ml

10 pz.

nero

4941 - Protettivo per Sottoscocca
(

4941 - Protettivo per Sottoscocca - è un
protettivo anticorrosione nero, con ottime
proprietà elastiche. Usato prevalentemente come
antirombo su vetture, ed inoltre su costruzioni
metalliche che si trovano all’aperto. Anche in
condizioni difficili assicura una resistenza a lungo
termine contro corrosione ed abrasione.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.
Utilizzare l’apposita pistola. Pressione dell’aria
raccomandata 4÷6 bar.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1117500
1117700
1117800
1117901

fusto con sacco di nylon
fusto con sacco di nylon
tanica
barattolo

208 l
60 l
20 l
1l

1 pz.
1 pz.
1 pz.
10 pz.

nero
nero
nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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METALLIC - Protettivo per Sottoscocca
(

PREVENZIONE

METALLIC - Protettivo per Sottoscocca è una cera protettiva anticorrosione con ottime
proprietà elastiche. Ideale per passaruote e
sottoscocca, marrone-scura ad effetto metallico.
La sua buona elasticità garantisce una efficace e
durevole protezione contro detriti e sale.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.
Utilizzare l’apposita pistola. Pressione dell’aria
raccomandata 4÷6 bar.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

1115000
1115100
1115201
1115301

fusto
fusto
barattolo
spray

DELL A

CORROSIONE

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE

CONTENUTO

208 l
60 l
1l
500 ml

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.
1 pz.
10 pz.
10 pz.

marrone scuro
marrone scuro
marrone scuro
marrone scuro

4942 - Protettivo per Sottoscocca
(

4942 - Protettivo per Sottoscocca - è una
cera protettiva anticorrosione con pigmenti
metallici, per passaruote e sottoscocca, marronescura ad effetto metallico. La sua buona elasticità
garantisce una efficace e durevole protezione
contro detriti e sale.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.
Utilizzare l’apposita pistola. Pressione dell’aria
raccomandata 4÷6 bar.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1118400
1118600
1118700
1118801

fusto con sacco di nylon
fusto con sacco di nylon
tanica
barattolo

208 l
60 l
20 l
1l

1 pz.
1 pz.
1 pz.
10 pz.

marrone scuro
marrone scuro
marrone scuro
marrone scuro

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SCATOL ATI
PER

CERA

CERA PER SCATOLATI
ML
ANTICORROSIVO PER SCATOLATI
Descrizione Prodotto:
DINITROL ML è un liquido protettivo anticorrosione
con ottime proprietà penetranti e idrorepellenti che
protegge i veicoli nuovi dalla ruggine, bloccandola
completamente dove è già presente.
Dopo l'evaporazione dei suoi solventi lascia un'efficace
pellicola protettiva marrone chiaro.
Indicato per vetture, bus, veicoli da trasporto, rimorchi,
ecc...

Applicazioni:
Agitare bene lo spray prima dell’uso. Applicare su
superfici pulite. Utilizzare le apposite attrezzature per
scatolati con relative sonde. Pressione dell’aria
raccomandata 4÷6 bar.

Dati Tecnici:
Colore
marrone chiaro
Densità
0,860
Tempo di asciugatura 1 ora

Disponibile in:
ARTICOLO
1106501
1106601
1106701
1106801
1107001
1107101

CONTENUTO
208
60
20
5
1
500

l
l
l
l
l
ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.
1 pz.
1 pz.
1 pz.
10 pz.
10 pz.

fusto
fusto
secchio
secchiello
barattolo
spray

marrone
marrone
marrone
marrone
marrone
marrone

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

chiaro
chiaro
chiaro
chiaro
chiaro
chiaro
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CORROSIONE
DELL A

PREVENZIONE

MS-40
CINQUE IN UNO

Descrizione Prodotto:
DINITROL MS-40 è un prodotto multi funzionale che pulisce, protegge,
lubrifica e previene la corrosione. E’ lo spray più utilizzato in officine,
carrozzerie ed industrie. DINITROL MS-40 è un lubrificante non oleoso, che
non assorbe né trattiene l’acqua, privo di silicone e non corrosivo per la
maggior parte di plastiche, lacche e gomme.

Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Dopo l’uso capovolgere la
bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare la
valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Agente attivo

giallo
0,82 g/cm³
>55 °C

Disponibile in:
ARTICOLO
1141801

CONTENUTO
400 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

10 pz.

spray

giallo

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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Rev. 03/11/2008

CORROSIONE
DELL A

PREVENZIONE

PREVENZIONE DELLA CORROSIONE
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Cera PENETRANT LT
Descrizione Prodotto:
DINITROL PENETRANT LT è un liquido anticorrosione per
cavità e superfici aperte, con eccellenti proprietà adesive,
penetranti e di dispersione dell’acqua. Forma una pellicola
idrorepellente efficace nel prevenire la corrosione.
Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare su superfici pulite
ed asciutte. Utilizzare l’apposita pistola per scatolati e le
relative sonde. Pressione dell’aria raccomandata 4÷6 bar.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1107701
1107801
1108001
1114501

208 l
60 l
1l
20 l

1 pz.
1 pz.
10 pz.
1 pz.

fusto
fusto
barattolo
tanica

beige
beige
beige
beige

PENETRANT LT
3654 PENETRANT

Cera per Scatolati 77 B
Descrizione Prodotto:
DINITROL 77 B è un protettivo anticorrosione a lunga durata. Dopo
l’evaporazione dei suoi solventi lascia uno spesso strato di cera che
non unge al tatto. Trova applicazione nel trattamento di vetture, navi e
costruzioni metalliche.

Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1116601

500 ml

10 pz.

spray

beige

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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CORROSIONE
DELL A

PREVENZIONE

CONVERTITORE DI RUGGINE
RC 900

E

PRIMER

Descrizione Prodotto:
DINITROL RC 900 CONVERTITORE DI RUGGINE e PRIMER, converte
attivamente la ruggine sui substrati in complessi organici ferrosi stabili. Senza
piombo, zinco e cromo. Riverniciabile.
Per applicare più strati attendere almeno 6 ore tra le applicazioni.

Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Dopo l’uso capovolgere
la bomboletta e spruzzare brevemente per svuotare
la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Durata
Contenuto solido

ambra
0,837 kg/mc
72 mesi
0,8%

Disponibile in:
ARTICOLO
1100801

CONTENUTO
400 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

12 pz.

spray

ambra

SILMAR s.r.l.
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SIGILLANTE POLIURETANICO
410 UV

SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 410 UV è un adesivo poliuretanico monocomponente universale,
subito riverniciabile bagnato su bagnato, resistente ai raggi UV. Se applicato in
grossi spessori dà un'ottima struttura con eccellente stabilità. La sua nuova
composizione lo rende universale per qualsiasi tipo di applicazione.

Applicazioni:
Inserire la cartuccia nella pistola manuale o ad aria. Avvitare
l’ugello e tagliarlo secondo l’angolazione desiderata. Applicare
DINITROL 410 UV su fondi ben asciutti, privi di polvere ed esenti
da oli e grassi. Per migliorare l'aderenza utilizzare i Primer
specifici consigliati da DINITROL.

E

Approvato e certificato da:

ADESIVI

Rev. 03/11/2008

Dati Tecnici:
Colore
Temperatura di utilizzo
Resistenza a trazione
Resiste a temperature

grigio, bianco, nero
da +5°C a +35°C
2
> 1,8 N/mm
da -40°C a +90°C

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1226701
1226801
1226901

310 ml
310 ml
310 ml

12 pz.
12 pz.
12 pz.

cartuccia
cartuccia
cartuccia

grigio
bianco
nero

SILMAR s.r.l.
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430 - NASTRO SIGILLANTE
(

Z

Nastro sigillante grigio - è un sigillante
con sezione a piattina, inalterabile nel tempo,
sempre elastico e senza solventi. Utilizzato nei
settori ove è necessario assemblare pezzi
meccanici (avvitati o rivettati). Garantisce un
ottima isolazione nel montaggio di fari e
fanalini.
Modalità d’impiego: togliere la pellicola
protettiva, applicare il sigillante sulla superficie
pulita e premere manualmente.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1216701

rotolo

26 m

1 pz.

grigio

431 - ROTOLO SIGILLANTE TONDO
(

Rotolo sigillante nero - è un sigillante a
sezione rotonda, i n a l t e r a b i l e n e l t e m p o ,
sempre elastico e senza solventi. Utilizzato nei
settori ove è necessario assemblare pezzi
meccanici (avvitati o rivettati). Garantisce un
ottima isolazione nel montaggio di fari e
fanalini.

Z

Modalità d’impiego: togliere la pellicola
protettiva, applicare il sigillante sulla superficie
pulita e premere manualmente.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1200301

rotolo, ø10 mm

10 m

4 pz.

nero

SILMAR s.r.l.
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432 - NASTRO BI-ADESIVO
Descrizione Prodotto:
DINITROL 432 NASTRO BI-ADESIVO è un nastro con
qualità adesive eccezionali. Grazie alle sue proprietà
elastiche si adatta ad ogni tipo di superficie.
Applicazioni:
Togliere la pellicola protettiva e applicare su superfici
pulite ed asciutte.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1200601
1200701
1200801
1200901
1201001
1201101

12 mm
19 mm
25 mm
6 mm
9 mm
5 mm

1
1
1
1
1
1

rotolo
rotolo
rotolo
rotolo
rotolo
rotolo

pz.
pz.
pz.
pz.
pz.
pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

da
da
da
da
da
da

10
10
10
10
10
10

COLORE

m
m
m
m
m
m

grigio
grigio
grigio
grigio
grigio
grigio

Spessori disponibili:

scuro
scuro
scuro
scuro
scuro
scuro

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

12
19
25
6
9
5

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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452 - COLLA A CONTATTO SPRAY
(

Contact Spray Universale - è un mastice
particolarmente adatto per incollare feltro, schiuma,
gomma, carta, rivestimenti, tessili, ecc...
La nuova testina a spruzzo consente di variare il
ventaglio e la pressione del getto.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare a ca. 10-20 cm di distanza.
Per materiali porosi: spruzzare Contact Spray solo su
un lato ed incollare subito.
Per tutti gli altri materiali: spruzzare su entrambi i lati
e lasciare asciugare per circa 3 minuti.
Premere con forza le due parti da incollare.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1208301

spray

400 ml

12 pz.

trasparente

455 - ADESIVO ISTANTANEO
(

Adesivo Istantaneo Universale - è un adesivo
cianoacrilato a bassa viscosità. Campi di applicazione:
plastica, gomma, legno, ceramica, metalli, tessuti, pelli,
ecc...

Z

Modalità d’impiego: accertarsi che le superfici da
incollare siano ben pulite. Svitare il tappo, applicare il
collante su una parte e unire i due pezzi rapidamente.

Vasta gamma di applicazioni
Incolla all’istante
Bassa viscosità
Ottima forza adesiva
COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1208401

flacone

20 gr

20 pz.

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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460 - SIGILLANTE ELASTICO per PARABREZZA
(

SIGILLANTE ELASTICO per PARABREZZA - è un
sigillante nero, sempre elastico, resistente ai raggi UV.
Indicato per sigillare i parabrezza e i lunotti alle guarnizioni
in gomma e ad eventuali profili montati in un secondo
tempo.

Z

Modalità d’impiego: inserire la punta dell’ugello tra il
vetro e la guarnizione in gomma, oppure tra il metallo e la
guarnizione, ed iniettare il prodotto.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1205501

cartuccia

310 ml

12 pz.

nero

17199 - PENNELLINI per PRIMER
(

PENNELLINI per PRIMER - pennillini
composti da un batuffolo di lana, per
l’applicazione dei vari PRIMER.

Z

Modalità d’impiego: il pennellino va
utilizzato una sola volta.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

1719901

sacchetto

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

12 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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ADESIVO PER VETRI
500

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 500 adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente per cristalli. Ad
essiccazione rapida (2 ore), esente da solventi, sopra-verniciabile, non è un
conduttore di corrente .
Eccezionali risultati su test effettuati contro il logoramento nel tempo.
OTTIME PROPRIETÀ ADESIVE
NON CORROSIVO

BUONA STABILITÀ
ATTUTISCE LE VIBRAZIONI

Applicazioni:
Pulire il parabrezza con Pulitore DINITROL 520 e applicare Primer
DINITROL 530. Aprire la cartuccia ed applicare l’adesivo sul vetro
pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza.
Le vetture con airbag è consigliabile non rilasciarle prima di
6 ore.

USATO SU PRIMO IMPIANTO DAI PIÙ NOTI COSTRUTTORI
Approvato e certificato da:

ADESIVI

Rev. 03/11/2008

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Tempo di essiccazione 1airbag
Tempo di essiccazione 2 airbag

nero
1,2
2 ore
6 ore

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1206101
1206201

310 ml
400 ml

12 pz.
15 pz.

cartuccia
saccottino

nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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E

ADESIVO PER VETRI
501-FC

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
Descrizione Prodotto:
FC

DINITROL 501 adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente per cristalli.
Ad essiccazione rapida (1 ora), esente da solventi, sopra-verniciabile, non è
un conduttore di corrente.
Eccezionali risultati su test effettuati contro il logoramento nel tempo.
ALTISSIMA CAPACITÀ ADESIVA
NON CORROSIVO

ALTA STABILITÀ
ATTUTISCE LE VIBRAZIONI

Applicazioni:
Pulire il parabrezza con Pulitore DINITROL 520 e applicare Primer
DINITROL 530. Aprire la cartuccia ed applicare l’adesivo sul vetro
pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza.
Le vetture con airbag è consigliabile non rilasciarle prima di
3 ore.

USATO SU PRIMO IMPIANTO DAI PIÙ NOTI COSTRUTTORI
Approvato e certificato da:

ADESIVI

Rev. 03/11/2008

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Tempo di essiccazione 1airbag
Tempo di essiccazione 2 airbag

nero
1,2
1 ora
3 ore

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1206401
1206501
1206601

310 ml
400 ml
600 ml

12 pz.
15 pz.
20 pz.

cartucce
saccottino
saccottino

nero
nero
nero
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501 FC-HM - SIGILLANTE MONOCOMPONENTE PER VETRI
(

Z

A d e s i v o Po l i u r e t a n i c o - è u n s i g i l l a n t e e c o l l a n t e
poliuretanico monocomponente per cristalli ad essiccazione
rapida (1 ora). È il prodotto consigliato da molti costruttori
per le sue proprietà di alta modulità, che consentono di
migliorare notevolmente la resistenza strutturale della vettura.
Ottimo anche per la protezione dai raggi UV.
Modalità d’impiego: pretrattare il parabrezza con Pulitore e
Primer Dinitrol. Aprire la cartuccia ed applicare l’adesivo sul
vetro pretrattato. Rimontare in tempi rapidi il parabrezza.
Temperatura ideale di lavorazione da 32° C a 50° C.
Le vetture con airbag non vengono rilasciate prima di 3 ore.
Rapida essiccazione
Alta modulità
Resiste ai raggi UV

Ottime proprietà adesive
Adatto a riparazioni veloci

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1206801
1206701

saccottino
cartuccia

600 ml
310 ml

20 pz.
12 pz.

nero
nero

512 2K HM - SIGILLANTE BICOMPONENTE PER VETRI
(

Z

Adesivo Poliuretanico - è un sigillante e collante
poliuretanico a due componenti per cristalli ad essiccazione
rapidissima. Consente riparazioni veloci a prescindere dalle
condizioni di umidità. Ottime proprietà di modulità, bassa
conduttività e protezione dai raggi UV.
Modalità d’impiego: pretrattare il parabrezza con
Pulitore e Primer Dinitrol. Aprire le due cartucce ed
avvitare il beccuccio miscelatore. Applicare l’adesivo
sul vetro pretrattato. Rimontare il parabrezza
immediatamente.
Le vetture con airbag vengono rilasciate dopo 1 ora.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1207001

cartuccia 2K

400 ml

12 pz.

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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SET ADESIVO DINITROL 515 A + B
Descrizione Prodotto:
Set adesivo composto da un sigillante poliuretanico
DINITROL 515 A e un acceleratore DINITROL 515 B.
TEMPO DI APERTURA: 20÷30 minuti.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1232300

500ml+30ml

24 pz.

kit

E

SIGILL ANTI

ADESIVI

COLORE

PANNELLO BASOTEC

ADESIVI

Descrizione Prodotto:
Pannello BASOTEC 500 x 300 x 20 mm.
Novità per l’industria.

Disponibile in:
ARTICOLO

9598000

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILL ANTI
COLL ANTI
ADESIVI

ADESIVI - COLLANTI - SIGILLANTI
Rev. 03/11/2008

520 - DETERGENTE-ATTIVATORE PER VETRI
(

Z

Cleaner per cristalli - detergente a base di
solvente che favorisce l’adesione per il pretrattamento
dei parabrezza.
Modalità d’impiego: applicare il detergente con un
panno di cotone, o della carta, sul bordo ceramico del
cristallo. Lasciare evaporare per un minuto, quindi
pulire con un panno la superficie attivata.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1202501
1202001
1202401

flacone
flacone
flacone

1000 ml
250 ml
30 ml

12 pz.
24 pz.
25 pz.

trasparente
trasparente
trasparente

530 - PRIMER PER VETRI
(

Z

Primer per cristalli - formulato per garantire
l’adesione del SIGILLANTE PER VETRI. Inoltre protegge
dai raggi UV, previene la corrosione e tiene bassa la
conduttività.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Applicare il primer con l’apposito pennellino sul bordo
ceramico del vetro attivato. Trattare con il primer anche
le parti della carrozzaria rovinate. Lasciare asciugare il
primer almeno 10 minuti prima di applicare il sigillante.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1202601
1202301

flacone
flacone

250 ml
30 ml

24 pz.
25 pz.

nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILL ANTI
PER

ATTIVATORE

ATTIVATORI
Rev. 03/11/2008

540 - ATTIVATORE PER SIGILLANTE VETRI ( VW )
Descrizione Prodotto:
DINITROL 540 attivatore trasparente a base di solventi.
Riattiva i polimeri dell’adesivo poliuretanico preapplicato sui
parabrezza tipo (VW) favorendo una perfetta adesione con DINITROL
500 e 501FC.
Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare DINITROL 540 sullo strato di
adesivo da trattare.

Dati Tecnici:
Colore
Densità

Disponibile in:

trasparente
0,98

ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1204301

30 ml

25 pz.

flacone

trasparente

550 - MULTIPRIMER UNIVERSALE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 550 MULTIPRIMER UNIVERSALE migliora l’adesione dei
sigillanti DINITROL con metallo, alluminio, acciaio, metalli
galvanizzati, poliesteri, vetroresine e diversi tipi di vernice.
Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Applicare DINITROL 550 con l’apposito
pennellino.

Dati Tecnici:
Colore
Densità

nero
0,98 g/ml

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1213801

250 ml

24 pz.

flacone

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILL ANTI
E

MS POLYMER grigio - nero

700
Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE A SPRUZZO GRIGIO - NERO
Descrizione Prodotto:
DINITROL MS POLYMER 700 è un sigillante a spruzzo ad altissima aderenza
con ottima elasticità. Consente la sigillatura a spruzzo nei vari punti di
giunzione di cofano, vano motore, bagagliaio, ecc. Ideale per la rifinitura e la
cordolatura di portiere; la sigillatura di parafanghi, passaruote, fascioni
laterali, giunti in lamiera e fessure. Adatto anche come protezione antisasso.
Non contiene isocianati, siliconi e solventi.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.
Applicazioni:
Applicare MS POLYMER 700 con l apposita pistola Dinitrol 8352150
su superfici asciutte, pulite e sgrassate.
Gli spessori e le strutture di lavorazione si ottengono con:
! l applicazione dei vari beccucci,
! la regolazione della pressione dell aria,
! la quantità di prodotto erogato.

Colore

ADESIVI

Esempi di strutture:

Dati Tecnici:

bucciatura ...da fine a grossa;
sigillatura per giunzioni;
sigillatura a cordolo.

grigio, nero

Â

Â

Â

¬

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1228401
1228501

310 ml
310 ml

12 pz.
12 pz.

cartuccia
cartuccia

nero
grigio

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILL ANTI
E

ST POLYMER

750
Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE A SPRUZZO
Descrizione Prodotto:
DINITROL ST POLYMER 750 è un sigillante a spruzzo stabilizzato, studiato
per garantire massima protezione, altissima aderenza ed ottima elasticità.
Con l’apposita pistola Dinitrol 8352150, ST POLYMER 750 consente la
sigillatura a spruzzo nei vari punti di giunzione del cofano, vano motore,
bagagliaio, ecc. Ideale per la rifinitura e la cordolatura di portiere; la
sigillatura di parafanghi, passaruote, fascioni laterali, giunti in lamiera e
fessure. Garantisce tripla protezione antisasso anche con minimi spessori.
Non contiene isocianati, siliconi e solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.
Applicazioni:
Applicare ST POLYMER 750 con l apposita pistola Dinitrol 8352150
su superfici asciutte, pulite e sgrassate.
Gli spessori e le strutture di lavorazione si ottengono con:
!
l applicazione dei vari beccucci,
!
la regolazione della pressione dell aria,
!
la quantità di prodotto erogato.

Test antisasso eseguito dal ns. laboratorio:

ADESIVI

Esempi di strutture:
bucciatura ...da fine a grossa;
sigillatura per giunzioni;
sigillatura a cordolo.

Â

Â

Â

¬

tradizionale
MS Polymer 700

nuovo
ST Polymer 750
più aggrappanza
migliore bucciatura
tripla protezione antisasso

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1232501
1232601
1232701
1232801

310
310
310
310

12
12
12
12

cartuccia
cartuccia
cartuccia
cartuccia

grigio
nero
beige
bianco

ml
ml
ml
ml

pz.
pz.
pz.
pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SIGILL ANTI

ST POLYMER

755
Rev. 03/11/2008

SIGILLANTE
Descrizione Prodotto:
DINITROL ST POLYMER 755 è un sigillante stabilizzato ad altissima
aderenza con ottima elasticità. Consente la sigillatura nei vari punti di
giunzione del cofano, vano motore, bagagliaio, parafanghi, passaruote.
Non contiene isocianati, siliconi e solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.
Applicazioni:
Applicare ST POLYMER 755 con l’apposita pistola Dinitrol su superfici
asciutte, pulite e sgrassate.
Pennellabile, senza rilascio di filamenti.

Campi di applicazione:
Industria e dopomercato.

ADESIVI

E

Esempi di strutture:
Pennellino
con setole in nylon.

1 pz.

1704700

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1232901
1233001
1233101

310 ml
310 ml
310 ml

12 pz.
12 pz.
12 pz.

cartuccia
cartuccia
cartuccia

bianco
grigio
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

RIPARAZIONI PER PL ASTICA

RICAMBI
RIPARAZIONE PER PLASTICHE

Rev. 03/11/2008

802 - BECCUCCI MISCELATORI QUADRATI
Descrizione Prodotto:
DINITROL 802 sono i nuovi beccucci miscelatori
realizzati più lunghi e quadrati. Consentono una
migliore e più omogenea estrusione del prodotto.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1211700

per 50 ml

12 pz.

sacchetto

trasparente

803 - PELLICOLA NYLON
Descrizione Prodotto:
DINITROL 803 è una pellicola di nylon, indispensabile
per applicare correttamente l’adesivo poliuretanico
Dinitrol 840 - 860.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1211400

3,5 m

12 pz.

rotolo

COLORE

804 - PELLICOLA NYLON CON RETE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 804 è una pellicola di nylon con rete
rinforzante, indispensabile su rotture ampie per
stabilizzare la struttura. Viene usato solo sul retro
della riparazione.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1222700

3,5 m

12 pz.

rotolo

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

COLORE

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

RIPARAZIONI PER PL ASTICA

ULTRACLEAN PER PLASTICHE
810

Rev. 03/11/2008

PULITORE PER PLASTICHE
UNIVERSALE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 810 è un pulitore universale per qualsiasi tipo di
plastica.
Garantisce una pulizia accurata, indispensabile per assicurare
un’ottima aderenza.

Applicazioni:
Spruzzare Ultraclean 810 sulle parti da trattare e lasciarlo
evaporare per circa 2 minuti. Rimuovere il prodotto in eccesso
con un panno pulito.

Dati Tecnici:
Colore

trasparente

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1211501

500 ml

12 pz.

flacone

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

RIPARAZIONI PER PL ASTICA

ULTRAPRIMER PER PLASTICHE
824

Rev. 03/11/2008

PRIMER PER PLASTICHE

Descrizione Prodotto:
DINITROL 824 garantisce una perfetta aderenza dell’adesivo
DINITROL 840 o DINITROL 860 sulla plastica da riparare.

Applicazioni:
Pulire la superficie da trattare con DINITROL 810 Ultracleaner.
Spruzzare Ultraprimer su entrambi i lati da trattare e lasciare asciugare
per 5 minuti prima di applicare l’adesivo DINITROL 840 o 860.

Dati Tecnici:
Colore

trasparente

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1211601

150 ml

12 pz.

spray

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

RIPARAZIONI PER PL ASTICA

SKIMFIX
840 Rapido

SKIMFIX
860 Standard

Rev. 03/11/2008

ADESIVO POLIURETANICO PER PLASTICHE
UNIVERSALE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 840 è un prodotto bicomponente per la riparazione della
plastica, rapido (ca. 1 minuto).
DINITROL 860 è un prodotto bicomponente per la riparazione della
plastica, standard (ca. 5 minuti).
DINITROL 840 e DINITROL 860 incollano plastiche, metallo, vetro, ed
altri materiali.

Applicazioni:
Importante: la superficie da trattare deve essere preparata
correttamente prima di applicare DINITROL 840 o DINITROL 860.
1. levigare a grana grossa;
2. pulire e sgrassare con DINITROL 810 Ultraclean;
3. applicare e lasciare evaporare DINITROL 824 Ultraprimer;
4. applicare DINITROL 840 o DINITROL 860;
5. attendere ca. 20 minuti prima di procedere ad ulteriori lavorazioni
(levigare, trapanare, filettare, ecc.);
6. per la verniciatura, è consigliato attendere ca. 60 minuti.

O
RAPID

Dati Tecnici:
Colore
Campi d'applicazione

nero
universale

ARD
D
N
A
ST

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1211201
1211301

50 ml
50 ml

24 pz.
24 pz.

cartuccia 2K
cartuccia 2K

nero
nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

R
P

R

I M

E

COMBI
538 PLUS 1-step primer
PRIMER PER VETRI
Descrizione Prodotto:
DINITROL COMBI 538 PLUS 1-step primer per vetri, monodose. È dotato di un
tampone incorporato studiato per facilitare l'applicazione. Garantisce un’ottima
adesione del poliuretano, proteggendolo dai raggi UV.

Sgrassare con CLEANER DINITROL 520. Applicare COMBI 538 PLUS sulla
serigrafia del parabrezza e sulle parti del cordone di poliuretano scalfite. Non
applicare il prodotto su poliuretano vecchio. Essiccazione in 10 minuti.

Dati Tecnici:
Colore
Tempo di essiccazione

nero
10 min

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1234900

10 ml

12 pz.

tubetto

nero

1240400

30 ml

25 pz.

flacone

nero

P

R

I M

E

R

P

R

I M

E

R

Applicazioni:

SILMAR s.r.l. Egna (BZ)
Tel. 0471-824800

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@ silmarbz .it
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SIGILL ANTI

ST POLYMER

760
Rev. 06/08/2009

SIGILLANTE - ADESIVO
Descrizione Prodotto:
DINITROL ST POLYMER 760 è un sigillante stabilizzato adesivo ad
estrusione ed altissima aderenza con ottima elasticità.
Non contiene isocianati, siliconi e solventi.
Ottima stabilità ai raggi UV.

È riverniciabile da 10 minuti fino ad un massimo di 5 giorni.
Applicazioni:
Applicare ST POLYMER 760 su superfici asciutte, pulite e sgrassate.

Campi di applicazione:

ADESIVI

E

Industria e dopomercato.

Dati Tecnici:
Colore
Consistenza
Densità
Temperatura di applicazione
Resistenza alla trazione
Allungamento a rottura
Resistenza alla propagazione (gocce)
Durezza del materiale

nero
altamente viscoso
3
1,32 g/cm
da +5 °C fino a + 30°C
2
3,7 N/mm
280%
6,4 N/mm
55 Shore A

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1238101

310 ml

12 pz.

cartuccia

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SIGILL ANTI
E

Special Cleaner

582
Rev. 06/08/2009

PULITORE PER TRATTAMENTI SUPERFICIALI
Descrizione Prodotto:
DINITROL 582 è un pulitore a base non-alcolica per il trattamento delle
superfici prima della applicazione di adesivi per parabrezza o altri
sigillanti/adesivi. Utilizzando DINITROL 582 si possono facilmente rimuovere
polvere, impronte digitali o grasso (silicone), che spesso possono causare
problemi di incollaggio sulle superfici su cui l’ adesivo è da applicare.

Applicazioni:
Prima di estrudere il poliuretano, utilizzare DINITROL 582 con un
panno per pulire la superficie, quindi strofinare molto bene e ripulire
utilizzando un panno sterile privo di filamente lanosi. Lasciare
asciugare completamente le superfici pulite prima di applicare
l'adesivo in poliuretano.

ADESIVI

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Punto di infiammabilità
Stoccaggio

transparente
0,744 g/ml
-12°C
luogo fresco e asciutto

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1204400

1L

6 pz.

cartuccia

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SIGILL ANTI
E

ADESIVO STRUTTURALE
F 500

ADESIVO POLIURETANICO MONOCOMPONENTE
Descrizione Prodotto:
DINITROL F 500 è un adesivo e sigillante poliuretanico monocomponente
utilizzato nell’ industria automobilistica in combinazione di appropriati primer per
gli incollaggi strutturali. E’ inoltre utilizzato come anti-umidità ed è esente da
solventi.

Applicazioni:
Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l’adesivo sulla parte
pretrattata.
La temperatura consigliata di applicazione è compresa tra i +15°C
e i -50 °C.

Dati Tecnici:

ADESIVI

Rev. 06/08/2009

Colore
Viscosità
Densità a 23°C
Tempo di formazione pellicola
Durezza
Resistenza alla trazione
Allungamento

nero pastello
40-60 g / min.
1200 Kg / m³
25-30 min.
50 Shore A
9 Mpa
700%

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1217801

600 ml

20 pz.

saccottino

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SIGILL ANTI
E

SIGILLANTE
RA 910

SIGILLANTE PVC PER ALTE TEMPERATURE
Descrizione Prodotto:
DINITROL RA 910 è un adesivo e sigillante a base di gomma sintetica
applicabile/estrudibile a caldo .
Il prodotto è particolarmente adatto per la sigillatura di anti-vibranti e di saldature a
punti.
DINITROL RA 910 dispone di eccellenti proprietà adesive se utilizzato su acciai
oleati, acciai oleati pre-rivestiti ed alluminio.

Applicazioni:
Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l’adesivo sul
componente non trattato (lamiera prima del processo di
verniciatura). Fornisce una buona aderenza agli acciai, rivestimenti
elettroplaccati, zincati a caldo, rivestimenti organici, zinco / nichel,
rivestimenti fosfatizzati sull' alluminio.

Dati Tecnici:

ADESIVI

Rev. 06/08/2009

Colore
Forma (23 °C)
Forma (+35/60 °C)
Densità
Temperatura di indurimento (forno)
Durezza
Deformazione

nero pastello
resistente, alta viscosità
pastoso, viscoso
1,55 g / ml
+160/220 °C
55 Shore A
non presente

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1210601

310 ml

12 pz.

cartuccia

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SIGILL ANTI
E

SIGILLANTE
283 PA
SIGILLANTE PVC SENZA SOLVENTI
Descrizione Prodotto:
DINITROL PA 283 è un sigillante a base di PVC esente da solventi. Il prodotto è
utilizzato nel settore automobilistico sulle lamiere non ancora depurate e viene
uilizzato per la sigillatura e l'incollaggio prima del processo di verniciatura a
polvere.
La temperatura di indurimento è compresa tra i 160 °C ed i 220 °C.
Non può successivamente venir rimosso con bagni di fosfatazione.
DINITROL PA 283 è altamente resistente alla corrosione.

Applicazioni:
Aprire la cartuccia ed applicare per estrusione l’adesivo sul
componente non trattato (lamiera prima del processo di
verniciatura). Fornisce una buona aderenza agli acciai, rivestimenti
elettroplaccati, zincati a caldo, rivestimenti organici, zinco / nichel,
rivestimenti fosfatizzati sull' alluminio.

ADESIVI

Dati Tecnici:
Colore
Forma
Densità a 23°C
Indurimento
Durezza
Resistenza alla corrosione
Test contenuto di umidità
(10 giorni DIN 50017)
Nebbia salina
(10 giorni DIN 50021)

nero
pastoso
1,55 g /ml
160 / 220 °C
50 Shore A

nessuna corrosione
nessuna corrosione

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1640200

600 ml

12 pz.

saccottino

nero

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SILMAR s.r.l.
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Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SPRAY

- FONDO
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STUCCO

STUCCO SPRAY - FONDO SPRAY
Rev. 03/11/2008

6070 - STUCCO PER PLASTICA
(

STUCCO SPECIALE PER PLASTICA stucco dalle eccellenti proprietà di resistenza e
lavorabilità, ideale sia per la riparazione che per
la rifinitura di tutte le parti in plastica. Ottimo
come stucco fine, consente di livellare ogni tipo
di superficie: liscia, porosa o bucata.

Z

Modalità d’impiego: Mescolare bene 100
parti di stucco con 2 parti di catalizzatoreindurente ed applicare su superfici ben pulite
ed asciutte. Levigare dopo circa 25 minuti.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1303601

barattolo

500 g

6 pz.

COLORE

6090 - STUCCO AD ALTA RESISTENZA 2K
(

STUCCO AD ALTA RESISTENZA PER
METALLI - permette di lavorare con grossi
spessori che potranno essere segati, trapanati,
fresati e filettati. Aderisce bene su acciaio,
alluminio, ferro e ghisa. In presenza di lamiere
con molta ruggine lo stucco 2K DINITROL ridà
struttura e durezza.

Z

Modalità d’impiego: Mescolare bene 100
parti di stucco con 1-2 parti di indurente ed
applicare su superfici ben pulite, sgrassate e
levigate. Tempo di asciugatura circa
25-30
minuti.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1304101

barattolo

1,3 kg

6 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

COLORE

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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- FONDO
SPRAY

STUCCO

STUCCO SPRAY - FONDO SPRAY
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6100 - STUCCO METALLICO SPRAY
(

STUCCO METALLICO SPRAY - ideale per graffi e
piccole riparazioni con spessore massimo di 100 micron.
Garantisce eccellente aggrappanza su lamiere zincate,
ottima aderenza su superfici angolate e rapidissima
essiccazione.

Z

Modalità d’impiego: la superficie da trattare deve essere
pulita, asciutta e priva di ruggine. Coprire le parti circostanti
della carrozzeria. Agitare bene e quando si muovono le biglie
continuare per altri 2 minuti circa. Spruzzare trasversalmente
uno o più strati sottili da una distanza di 20-30 cm. Dopo l’uso,
capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1304201

spray

400 ml

10 pz.

COLORE

8500 - FONDO ACRILICO SPRAY
(

Z

FONDO ACRILICO SPRAY GRIGIO - ideale per piccoli
ritocchi ad essiccazione rapida. Offre un’ottima protezione
contro la ruggine con una copertura di 40-50 micron.
Compatibile con tutti i tipi di vernice e qualsiasi stucco
metallico.
Modalità d’impiego: la superficie da trattare deve essere
pulita, asciutta e priva di ruggine. Coprire le parti circostanti
della carrozzeria. Agitare bene e quando si muovono le biglie
continuare per altri 2 minuti circa. Spruzzare trasversalmente
uno o più strati sottili da una distanza di 20-30 cm. Dopo l’uso,
capovolgere la bomboletta e spruzzare per liberare la valvola.
Ottima Copertura
Rapida Essiccazione
Studiato per Piccoli Ritocchi
Compatibile con Stucco Metallico ed ogni tipo di Vernice
Copertura 40÷50 micron

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1407001

spray

400 ml

10 pz.

grigio

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

SPRAY

- FONDO
SPRAY

STUCCO

MEGAFILL
6110
PRIMER E FONDO PER PLASTICHE
Descrizione Prodotto:
DINITROL 6110 stucco-fondo-primer spray acrilico. Ideale per piccole riparazioni.
Ottima aderenza su plastiche, alluminio, lamiere e lamiere zincate.
DINITROL MEGAFILL è compatibile con tutti i tipi di vernice, anche ad acqua.
Eccellente aderenza su angoli e parti flessibili.
A rapida essiccazione.
Studiato per piccoli ritocchi.

Applicazioni:
Agitare bene la bomboletta spray prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per
altri 2 minuti circa. Applicare su superfici ben pulite ed
asciutte. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e
spruzzare brevemente per svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore
A base acrilica

grigio

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1308801

400 ml

10 pz.

spray

grigio

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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VERNICE PER STUCCHI

CONTROL BLACK
6900
VERNICE DI CONTRASTO
Descrizione Prodotto:
DINITROL CONTROL BLACK vernice nera spray per controllo delle
stuccature. Di rapidissima essiccazione, evidenzia subito le
imperfezioni della carteggiatura.

Applicazioni:
Va applicato sullo stucco asciutto. Evidenzierà porosità e avvallamenti
della lavorazione.

Dati Tecnici:
Colore
nero opaco
Flash Point
-4°C
Tempo di essiccazione 10 min

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1306701

400 ml

10 pz.

spray

nero opaco

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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366 - SPRAY PER SALDATURE TS400
(

Z

Spray per saldature TS400 - evita che gli spruzzi
della saldatura aderiscano alle superfici.
Modalità d’impiego: spruzzare il prodotto sulla
superficie circostante l’area da saldare.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1407401

spray

400 ml

10 pz.

COLORE

375 - SIGILLANTE PER RADIATORI
(

Z

Sigillante per radiatori - garantisce al 100%
un’applicazione sicura, il suo impiego non comporta
inconvenienti di otturazione che possono danneggiare il
radiatore. Il prodotto è altamente qualificato, non
influisce sulla temperatura dell’acqua e non corrode i
metalli e le parti in gomma.
Modalità d’impiego: accertarsi che l’impianto di
raffreddamento sia pulito, quindi versare il sigillante
nella vaschetta del radiatore. Far girare il motore con il
riscaldamento acceso per ca. 15 minuti.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1405101

flacone

125 ml

30 pz.
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443 - ZINCO SPRAY
(

Z

Zinco Spray - Primer a base zinco, contenente il 95% di
zinco. Fornisce una protezione a lungo termine dalla corrosione
di acqua e salsedine. Idoneo per molti lavori di riparazione delle
carrozzerie e delle industrie. Ottimo per il trattamento delle
lamiere prima della saldatura. Aderisce su tutte le superfici
metalliche. A base epossidica.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso. Quando
si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa.
Applicare il prodotto su superfici pulite ed asciutte. Spruzzare
trasversalmente a ca. 25-30 cm di distanza applicando uno
strato sottile. I migliori risultati si ottengono con due
applicazioni. Dopo l’uso, capovolgere il contenitore e spruzzare
brevemente per liberare la valvola. Il prodotto asciuga
rapidamente ed è riverniciabile. Temperatura di applicazione
+16°÷20° C.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1407501

spray

400 ml

10 pz.

scuro

S Doppia protezione
S Zinco puro al 95%
S Rapida asciugatura
S Alta resistenza
S Ottimo per saldature

444 - ZINCO SPRAY
(

Z

Zinco Spray - Primer speciale per superfici zincate a caldo,
contenente il 95% di zinco. Fornisce una protezione a lungo
termine dalla corrosione di acqua e salsedine. Idoneo per molti
lavori di riparazione delle carrozzerie e delle industrie. Aderisce
con facilità su tutte le superfici metalliche. A base epossidica.
Può essere saldato a punti.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso. Quando
si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti circa.
Applicare il prodotto su superfici pulite ed asciutte. Spruzzare
trasversalmente a ca. 25-30 cm di distanza applicando uno
strato sottile. I migliori risultati si ottengono con due
applicazioni.
Dopo l’uso, capovolgere il contenitore e spruzzare brevemente
S Zinco puro al 95%
per liberare la valvola.
S Rapida asciugatura
Il prodotto asciuga rapidamente ed è riverniciabile.
S Alta resistenza
Ottimo per superfici zincate a caldo
Temperatura di applicazione +16° C - 20° C.
S

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1407901

spray

400 ml

10 pz.

chiaro
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820 - STRUKTURFIX
(

Z

Strukturfix Spray - ripristina la struttura dopo la
riparazione delle parti in plastica (paraurti, spoiler, fascioni,
ecc.). In base alla distanza di spruzzatura è possibile ottenere
diverse strutture, per quelle fini si consiglia Strukturfix
Trasparente.
Modalità d’impiego:
agitare bene prima dell’uso,
quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2
minuti circa. Pulire la superfice da trattare ed applicare uno
strato uniforme di Strukturfix regolando la distanza a seconda
della struttura desiderata. A prodotto asciugato procedere
alla verniciatura con Dinitrol 8020 Stylinglack.
STRUKTURFIX TRASPARENTE PER STRUTTURA FINE
STRUKTURFIX NERO PER STRUTTURA GROSSA

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1406301
1408001

spray
spray

400 ml
400 ml

10 pz.
10 pz.

trasparente
nero

8540 - VERNICE ACRILICA BIANCA
(

Z

Vernice Acrilica Bianca Spray - è una vernice bianca, di
facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di
autoveicoli e per l’industria.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso. Quando
si muovono le biglie continuare ad agitare per altri 2 minuti
circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer se
necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare uno
strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l’uso
capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

ù
Q

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1407701

spray

400 ml

10 pz.

bianco

SILMAR s.r.l.
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RAVVIVANTE PER PNEUMATICI E GUARNIZIONI
Descrizione Prodotto:
DINITROL 7200 rinnova l’aspetto dei pneumatici e delle guarnizioni
in gomma, ripristinandone il colore e la lucentezza. Il prodotto
rigenera e ammorbidisce la gomma e ne previene la screpolatura.
Applicazioni:
pulire ed asciugare le parti in gomma prima
dell’applicazione.
Si consiglia di non spruzzare il prodotto
direttamente sulle modanature in gomma, ma
di utilizzare un panno ben impregnato.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1404601
1404701

5l
400 ml

1 pz.
10 pz.

tanica
spray

trasparente
trasparente
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7320 - LUCIDA CRUSCOTTI SENZA SILICONE
(

Z

Cockpit - particolarmente indicato per la
pulizia e la lucidatura delle superfici in plastica
all’interno della vettura. Non lascia aloni. Le sue
proprietà antistatiche ritardano il riformarsi della
polvere. Le parti trattate avranno un effetto lucido
opaco durevole nel tempo.
Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Spruzzare uno strato sottile e
lucidare con un panno pulito e asciutto.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1403601
1403501

tanica
spray

5l
400 ml

1 pz.
10 pz.

COLORE

7321 - LUCIDA CRUSCOTTI
(

Z

Cockpit - particolarmente indicato per la
pulizia e la lucidatura delle superfici in plastica
all’interno della vettura. Non lascia aloni. Le sue
proprietà antistatiche ritardano il riformarsi della
polvere. Le parti trattate avranno un effetto lucido
opaco durevole nel tempo.
Modalità d’impiego: agitare bene prima
dell’uso. Spruzzare uno strato sottile e lucidare
con un panno pulito e asciutto.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1404301
1404201

tanica
tanica

10 l
5l

1 pz.
1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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RIMUOVI SILICONE SENZA CHC
7660
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RIMUOVI SILICONE

PULITORI

POLISH

PULITORI

Descrizione Prodotto:
DINITROL RIMUOVI SILICONE SENZA CHC è una soluzione combinata di solventi per
la pulizia dalle superfici prima della verniciatura. Rimuove con facilità ogni tipo di
silicone, sostanze oleose e depositi di grasso. Il tempo rapido di asciugatura del
prodotto consente la verniciatura dopo pochi minuti.

Applicazioni:
Inumidire un panno perfettamente pulito con il
prodotto e pulire a fondo la superficie da
verniciare.

Dati Tecnici:
Colore

trasparente

Disponibile in:
ARTICOLO
1405500

CONTENUTO
10 l

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

tanica

trasparente

SILMAR s.r.l.
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Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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8020 - VERNICE SPRAY PER PARTI IN PLASTICA
(

STYLINGLACK SPRAY - è una vernice per parti in
plastica indicata per rifare o rinnovare completamente
o parzialmente paraurti, fasce e ogni altra superficie in
plastica della Vostra vettura. Il prodotto permette di
ottenere dei risultati mai raggiunti prima d’ora con
prodotti analoghi. Utilizzabile senza Primer.

Z

Modalità d’impiego: pulire e sgrassare le parti
sintetiche. Coprire le parti circostanti della carrozzeria.
Agitare bene e quando si muovono le biglie continuare
per altri 2 minuti circa. Spruzzare a ca. 20-30 cm di
distanza. Se necessario ripetere la procedura dopo 10
minuti. Per togliere eventuali spruzzi usare un panno
impregnato di diluente.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1403201
1403301

spray
spray

400 ml
400 ml

10 pz.
10 pz.

grigio scuro
nero

8010 - LACKSPRAY B-2
(

Z

Lackspray B-1 e B-2 - è una vernice speciale per
verniciature e ritocchi di parti in plastica interne ed
esterne. Le vernici B-1 e B-2 sono conformi alle
raccomandazioni della BMW in quanto permettono la
colorazione originale delle parti in plastica.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per
altri 2 minuti circa. Sgrassare e se necessario applicare il
Primer sulle superfici da trattare. Coprire le parti
circostanti della carrozzeria. Spruzzare a ca. 20-30 cm di
distanza. Temperatura di applicazione: +16° C -20° C.

DINO
L

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1408301

spray

400 ml

10 pz.

grigio chiaro opaco

SILMAR s.r.l.
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8050 - ALLUMINIO SPRAY
(

Z

Alluminio Spray - resistente fino a +800°C,
composto al 99,5% di alluminio puro. È un eccellente
anticorrosivo indicato per cerchioni, tubi di scarico,
radiatori, ecc.,
Modalità d’impiego: rimuovere accuratamente la
ruggine e pulire a fondo la superficie. Agitare bene prima
dell’uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare
per altri 2 minuti circa. Coprire le superfici circostanti.
Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l’uso
capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1406501

spray

400 ml

10 pz.

alluminio

8510 - ARGENTO SPRAY per CERCHIONI
(

Z

Argento Spray per cerchioni - è una vernice acrilica di
colore argento ad asciugatura rapida, indicata per rinnovare
o ravvivare i cerchioni.
Modalità d’impiego: rimuovere accuratamente la
ruggine e pulire a fondo la superficie. Agitare bene prima
dell’uso. Quando si muovono le biglie continuare ad agitare
per altri 2 minuti circa. Coprire le superfici circostanti.
Spruzzare a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l’uso
capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1409001

spray

400 ml

10 pz.

argento
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8250 - VERNICE ACRILICA NERA
(

Z

Vernice Acrilica Spray - è una vernice nera satinata, di
facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di
autoveicoli e per l’industria.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri
2 minuti circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer
se necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare
uno strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l’uso
capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

ù
Q

facile applicazione
alta copertura

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1408701

spray

400 ml

10 pz.

nero opaco

8530 - VERNICE ACRILICA NERA LUCIDA
(

Z

Vernice Acrilica Spray - è una vernice nera lucida, di
facile applicazione ed alta copertura, adatta per ritocchi di
autoveicoli e per l’industria.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Quando si muovono le biglie continuare ad agitare per altri
2 minuti circa. Sgrassare la superficie e trattarla con Primer
se necessario. Coprire le superfici circostanti. Spruzzare uno
strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza. Dopo l’uso
capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

ù
Q

facile applicazione
alta copertura

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1408901

spray

400 ml

10 pz.

nero lucido

SILMAR s.r.l.
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VERNICE TRASPARENTE ACRILICA
Descrizione Prodotto:
DINITROL 8550 è una vernice trasparente acrilica monocomponente di facile
applicazione.
IDEALE PER PICCOLI RITOCCHI
MONOCOMPONENTE

PROTETTIVI

E

RAPIDA ESSICCAZIONE
OTTIMA STENDITURA

Applicazioni:
Agitare bene prima dell’uso. Quando si muovono le biglie
continuare ad agitare per altri 2 minuti circa. Coprire le superfici
circostanti. Spruzzare uno strato sottile a ca. 20-30 cm di distanza.
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per
svuotare la valvola.

Dati Tecnici:
Colore

trasparente

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

1407101

400 ml

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

10 pz.

spray

trasparente
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AUTOCLEANER
7225
PULITORE PER CERE E PROTETTIVI
Descrizione Prodotto:
DINITROL AUTOCLEANER è uno sgrassatore a freddo, biodegradabile, che
pulisce con estrema facilità le sbavature da lavorazione con cere e protettivi,
senza danneggiare vernici e gran parte di plastiche e gomme.
AUTOCLEANER è un prodotto inodore e difficilmente infiammabile.

Applicazioni:
Bagnare un panno con AUTOCLEANER e strofinare la
parte da trattare. Lasciare agire per qualche minuto,
infine sciacquare con acqua fredda.
AUTOCLEANER può essere applicato anche a spruzzo.

Dati Tecnici:
Colore
Densità
Flash point

trasparente
0,79
61 °C

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1500200
1500301

20 l
100 ml

1 pz.
80 pz.

tanica
flacone

trasparente
trasparente
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7230 kLINE - PULITORE AL LIMONE
Descrizione Prodotto:
DINITROL Pulitore al limone è un detergente efficace, a base di
componenti naturali, con fragranza di limone fresco. Dissolve e
rimuove grasso, olio, adesivi, resina, catrame ed inchiostro.
Attenzione: non è adatto a superfici assorbenti o che
sbiadiscono.

PULITORI

PULITORI

Applicazioni:
Applicare il prodotto su di un panno pulito e trattare la macchia.
Importante: prima dell’applicazione, provare il detergente su una
piccola area per verificare la stabilità del colore.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1506601
1506201

5l
400 ml

1 pz.
10 pz.

tanica
spray
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COLORE
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LAVAMOTORI SPRAY
7240
LAVAMOTORI SPRAY
Descrizione Prodotto:
DINITROL LAVAMOTORI SPRAY è un prodotto ecologico che pulisce in
profondità i motori da oli, grassi e sporcizia.

Applicazioni:
Spruzzare il prodotto sul motore e lasciare agire per 10
minuti. Risciacquare con acqua. Per le macchie
particolarmente resistenti utilizzare un pennellino
inumidito di prodotto e strofinare.
Non applicare su superfici calde.

Dati Tecnici:

PULITORI

Colore
Densità

trasparente
0,79

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1503801

400 ml

10 pz.

spray

trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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7250 - PULIVETRO SPRAY
(

Z

Pulivetro Spray - schiuma per la pulizia di ogni
superficie vetrata delle autovetture. Rimuove olio,
silicone, nicotina e insetti da tutti i parabrezza e
specchietti interni ed esterni.
Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare abbondantemente sul vetro e rimuovere
dopo qualche secondo con un panno asciutto.

3
3 3 +

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1503101

spray

400 ml

10 pz.

COLORE

7250 - PULIVETRO
(

Pulivetro
- prodotto per la pulizia di ogni
superficie vetrata delle autovetture. Rimuove olio,
silicone, nicotina e insetti da tutti i parabrezza e gli
specchietti interni ed esterni.

Z

Modalità d’impiego: agitare bene prima dell’uso.
Spruzzare abbondantemente sul vetro con uno
spruzzatore a mano
e rimuovere dopo qualche
secondo con un panno asciutto.

3
3 3 +
COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1502801

flacone con spruzzatore

500 ml

15 pz.
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7450 - PULITORE FRENI
Descrizione Prodotto:
DINITROL 7450 è un detergente e sgrassante altamente attivo ed
ecologico per freni, frizioni, cambi e carburatori. Idoneo per
applicazioni industriali ed officine. Prodotto non corrosivo e
autoasciugante. Contiene acetone.

PULITORI

PULITORI

Applicazioni:
Spruzzare il prodotto sulle superfici da
pulire a una distanza di ca. 20-30 cm.
Non spruzzare su plastica, pelle,
tessuti e superfici calde.
Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1506301
1506401
1506801

400 ml
10 l
30 l

10 pz.
1 pz.
1 pz.

spray
tanica
tanica
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7700 - PASTA LAVAMANI per VERNICIATORI
(

Z

Pasta Lavamani - crema con microgranuli-PE
per la pulizia efficace e sicura delle mani da ogni
tipo di vernice. Esente da solventi.
Modalità d’impiego: applicare una piccolissima
quantità di crema a microgranuli su mani asciutte.
Strofinare con forza e risciacquare con acqua.

PULITORI

Ideale per verniciatori
Esente da solventi
Rimuove velocemente ogni tipo di vernice
Protegge e profuma la cute
Parsimoniosa nel consumo

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1504301

barattolo

1l

6 pz.

7710 - PASTA LAVAMANI
(

Z
PULITORI

COLORE

Detergente Lavamani - è una pasta morbida
c h e n o n c o n t i e n e s a b b i a e s o l v e n t i . To g l i e
perfettamente ogni tipo di sporco, proteggendo le
mani dalle screpolature.
Modalità d’impiego: inumidire le mani con
acqua, aggiungere una piccola quantità di crema
lavamani e strofinare con forza. Risciacquare con
acqua.
Esente da sabbia e solventi
Rimuove velocemente lo sporco più tenace
Protegge e profuma la cute

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

1504501

secchiello

10 l

1 pz.
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COLORE
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PULITORE UNIVERSALE
7800
PULITORE UNIVERSALE ESENTE DA SOLVENTI
Descrizione Prodotto:
DINITROL PULITORE UNIVERSALE ESENTE DA SOLVENTI è un detergente
efficace su tutte le superfici, nel settore dell'auto e dell'industria. Indicato anche
come pulitore per plastiche (anche monitor PC e macchinari con componenti in
plastica).

Applicazioni:
Spruzzare il prodotto sulle superfici da pulire, attendere
qualche secondo e rimuoverlo prima che si asciughi.

Dati Tecnici:

PULITORI

Colore
Densità

trasparente
1,04

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1501701
1501501

10 l
500 ml

1 pz.
15 pz.

tanica
flacone con spruzzatore

trasparente
trasparente

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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PANNELLI
INSONORIZZANTI

INDICE
PAGINA

PRODOTTO

1

5010 - 5020 - 5030

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

PANNELLI INSONORIZZANTI

PANNELLI INSONORIZZANTI
Rev. 03/11/2008

5000 - PANNELLO INSONORIZZANTE AUTOADESIVO
(

Z

Pannello insonorizzante autoadesivo - pannello a
nido d’ape di facile applicazione, preformabile e
riverniciabile. Il pannello è a base di bitume ed ha uno
spessore di 2,1 mm.
Modalità d’impiego: pulire ed asciugare bene la
superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il
pannello.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1600301

scatola

50x50 cm

10 pz.

nero

5010 - PANNELLO INSONORIZZANTE AUTOADESIVO
(

Pannello insonorizzante autoadesivo - pannello a
base di plastiche
preformabile a caldo e a freddo,
riverniciabile. Il pannello non contiene bitume ed ha uno
spessore di 1,9 mm.

Z

Modalità d’impiego: pulire ed asciugare bene la
superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il
pannello.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1600401

scatola

50x50 cm

10 pz.

grigio scuro

5020 - PANNELLO FONOASSORBENTE AUTOADESIVO
(

Pannello fonoassorbente autoadesivo - pannello a
base di schiuma (spugna) adatto per vano motore, cabinet
di computers, distributori di bevande e qualsiasi macchina
per l’ufficio. Il pannello ha uno spessore di 10 mm.

Z

Modalità d’impiego: pulire ed asciugare bene la
superficie, togliere il foglio di protezione ed applicare il
pannello.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

COLORE

1600701

scatola

100x50 cm

10 pz.

grigio scuro

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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Importatore esclusivo per l’Italia

ATTREZZATURE
VARIE

INDICE
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PRODOTTO

1
2
3
4
5
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1707400 - 1767500 - 1707200 1707800 - 1707300
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7
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2000 HGV - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI
(

Pistola per protettivi, antisasso e
scatolati.
La pistola è dotata di un ugello per la
spruzzatura di protettivi e di una sonda
flessibile con ugello in ottone per gli scatolati.
La pistola è indicata per barattoli a vite da 1
litro.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8200010

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

3300 HSDR - PISTOLA PER SCATOLATI
(

Pistola professionale per scatolati, a
riempimento manuale.
La pistola è dotata di un innesto rapido per la
sostituzione delle sonde.
La pistola viene fornita senza sonde.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8330010

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

3901 WH - SET SONDE per 3300 HSDR

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8390100

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)
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3000 DVR - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI
(

Pistola professionale per antirombo e cera per
scatolati con doppia valvola di protezione - Grazie alla
tazza in pressione questa pistola può lavorare a pressione
molto bassa, evitando la formazione della nebbia di
spruzzatura. La tazza della pistola è a chiusura ermetica
per garantire la durata del prodotto. Le due valvole di
protezione garantiscono un rapido blocco del prodotto
nel rilascio della leva di spruzzatura.
Questa pistola è indicata per barattoli da 1 litro con
tappo a pressione.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8300010

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

nero

3000 GVR - PISTOLA PER ANTIROMBO E SCATOLATI
(

Pistola professionale per antirombo e cera per
scatolati con doppia valvola di protezione - Grazie alla
tazza in pressione questa pistola può lavorare a pressione
molto bassa, evitando la formazione della nebbia di
spruzzatura. La tazza della pistola è a chiusura ermetica
per garantire la durata del prodotto. Le due valvole di
protezione garantiscono un rapido blocco del prodotto
nel rilascio della leva di spruzzatura.
Questa pistola è indicata per barattoli da 1 litro con
tappo a vite.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8300020

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

nero

3900 WHSK - SET SONDE PER SCATOLATI
(

Set sonde per pistole 3000 DVR, 3000 GVR.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8390010

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.
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6300 KS - PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE
(

Pistola manuale per cartucce da 310
ml.
Massima pressione di estrusione 1500 N
(150 bar).

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8600010

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

6300 KB - PISTOLA MANUALE PER CARTUCCE E
(

Pistola manuale per cartucce da 310
ml e saccottini da 400 ml.
Massima pressione di estrusione 1600 N
(160 bar).

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8600020

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

6300 KBL - PISTOLA MANUALE PER SACCOTTINI
(

Pistola manuale per saccottini da 300
a 600 ml.
Massima pressione di estrusione 1600 N
(160 bar).

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8600030

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.
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17007 - PISTOLA PER TRATTAMENTI
(

Pistola ad aria per protettivi e antisasso.
Il suo regolatore consente varie strutture.
La pistola è indicata per barattoli a vite da 1
litro.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

1700700

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

VSP 64 - PISTOLA PER SIGILLANTI A SPRUZZO MS POLYMER
(

Pistola ad aria per sigillanti a spruzzo
MS 6400 Polymer.
Il suo regolatore di spruzzo consente di
ottenere diverse bucciature. Un vasto
assortimento di beccucci permette la
realizzazione di numerosi tipi di cordoli.
La pistola è indicata per DINITROL 700.
Set 20 pezzi
+
1 anello OR

8806060
COD. ARTICOLO

Set 10 pezzi
+
1 anello OR

1 conf.

8806070

CONTENITORE

CONTENUTO

8352150

1conf.
CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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VARIE
PENNELLINO
Descrizione Prodotto:
DINITROL 1704700 pennellino con setole di nylon, 5 x 30 cm.
Ideale per i poliuretani.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

1704700

1 pennellino

10 pz.

CONTENITORE

COLORE

SET PENNELLINI in Blister
Descrizione Prodotto:
DINITROL 1715000 set di tre pennellini con setole di nylon.
Ideale per i poliuretani.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

CONFEZIONE

1715000

3 pennellini

10 set

CONTENITORE

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

COLORE

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it

Rev. 03/11/2008

ATTREZZATURE PER PROTETTIVI

ATTREZZATURE PER PROTETTIVI
Rev. 03/11/2008

POMPA PNEUMATICA 26.1
Descrizione Prodotto:

DINITROL POMPA PNEUMATICA 26.1 per protettivi,
sottoscocca e scatolati per fusti da 208 lt.
Completa di tubo, raccordo snodato (Z) e pistola.
ARTICOLO

CONTENUTO

1705900

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

TUBO COMPLETO PER POMPA PNEUMATICA 26.1
DINITROL TUBO per art. 1705900, completo di tubo da 10 m,
raccordo snodato (Z) e pistola.
1705200

1 pz.

TUBO PER POMPA PNEUMATICA 26.1
DINITROL TUBO per art. 1705900, da 10 m.
1705300

10 m

1 pz.

PISTOLA PER POMPA PNEUMATICA 26.1
DINITROL PISTOLA per art. 1705900
1706100

1 pz.

RACCORDO Z PER POMPA PNEUMATICA 26.1
DINITROL RACCORDO Z per art. 1705900
1713400

1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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SONDA PER SOTTOSCOCCA
Descrizione Prodotto:

DINITROL SONDA PER SOTTOSCOCCA con angolo di
spruzzatura 40°.
La sonda monta un ugello F : art. 1710900.
ARTICOLO

1707400

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

40 °

COLORE

1 pz.

SONDA PER SCATOLATI
DINITROL SONDA PER SCATOLATI con angolo di
spruzzatura 30°.
La sonda monta un ugello E : art. 1742220.
1767500

30 °

1 pz.

SONDA AD ANGOLO PER SCATOLATI
DINITROL SONDA AD ANGOLO PER SOTTOSCOCCA
con angolo di spruzzatura 15°.
La sonda monta un ugello A : art. 1712100.
1707200

1 pz.
15 °

SONDA FLESSIBILE PER SCATOLATI
DINITROL SONDA FLESSIBILE PER SCATOLATI con angolo
di spruzzatura 360°.
La sonda monta un ugello K : art. 1711200.
1707800

360 °

1 pz.

SONDA RIGIDA PER SCATOLATI
DINITROL SONDA RIGIDA PER SCATOLATI con angolo di
spruzzatura 180°.
La sonda monta un ugello C : art. 1711100.
1707300

1 pz.
SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)
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INNESTO RAPIDO
Descrizione Prodotto:

DINITROL INNESTO RAPIDO alta pressione femmina per
art. 1705900
ARTICOLO

1713500

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

INNESTO RAPIDO
DINITROL INNESTO RAPIDO alta pressione maschio per
art. 1705900
1713600

1 pz.

FILTRO PER SONDA
DINITROL FILTRO PER SONDA da 100 mesh per art. 1705900
1713000

10 pz.

PROLUNGA FLESSIBILE chiara
DINITROL PROLUNGA FLESSIBILE chiara con impugnatura
da 1 m per art. 1705900
1708400

1 pz.

PROLUNGA FLESSIBILE scura
DINITROL PROLUNGA FLESSIBILE scura con impugnatura
da 1 m per art. 1705900
1708500

1 pz.
SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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ATTREZZATURE PER RIP. PL ASTICA

ATTREZZATURE
PER RIPARAZIONE PLASTICHE
PISTOLA IN PVC
Descrizione Prodotto:
DINITROL 1716801 pistola in PVC per riparazioni
plastiche, da utilizzare con cartucce 2K da 50 ml.

Disponibile in:
ARTICOLO

1716801

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

1 pz.

Blu

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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52020 - PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI
(

Pistola pneumatica professionale per sigillanti in cartucce
e saccottini - Consente l’applicazione e l’estrusione di sigillanti
quali: poliuretani, siliconi, colle e mastici. Le cartucce standard da
310 ml possono essere sia in plastica che in alluminio. La pistola
è dotata di un kit per estrudere il saccottino. Si possono
utilizzare saccottini standard da 300-400 ml.
Vantaggi:
• kit per estrudere il saccottino
• riduttore di pressione
• valvola di scarico rapido
• ghiera anteriore ed avvitamento rapido
• impugnatura centrale per un perfetto bilanciamento
• estrema robustezza e maneggevolezza
• utilizzo universale sia per cartucce che per saccottini
• impugnatura ergonomica in nylon anti-solvente

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

5202000

COLORE

1 pz.

52040 - PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTI
(

Pistola pneumatica professionale per sigillanti in saccottini
da 300-400-600 ml - Consente l’applicazione e l’estrusione di
sigillanti quali: poliuretani, siliconi, colle e mastici. Si possono
utilizzare saccottini standard da 300-400-600 ml.
Vantaggi:
• riduttore di pressione
• valvola di scarico rapido
• ghiera anteriore ed avvitamento rapido
• impugnatura centrale per un perfetto bilanciamento
• estrema robustezza e maneggevolezza
• utilizzo universale sia per cartucce che per saccottini
• impugnatura ergonomica in nylon anti-solvente

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

5204000

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800

Egna (BZ)

Fax 0471-824824 E-mail: silmar@silmarbz.it
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PISTOLA PNEUMATICA PER SIGILLANTE 515 A+B
Descrizione Prodotto:
Pistola pneumatica per sigillante 515 A+B, da
uilizzare con saccottino da 500 g ed acceleratore.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

1727300

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

GHIERA PER PISTOLA 515
Descrizione Prodotto:
Ghiera per fissare il beccuccio del miscelatore.

Disponibile in:
ARTICOLO

CONTENUTO

1225150

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

BECCUCCIO MISCELATORE PER SIGILLANTE 515
Descrizione Prodotto:
Beccuccio miscelatore per sigillante 515 A+B.

Disponibile in:
ARTICOLO

1225100

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

12 pz.
SILMAR s.r.l.
Tel. 0471-824800
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8725000 - BOMBOLETTA RICARICABILE
(

Bomboletta ricaricabile completa di impugnatura
e set beccucci.
Può essere utilizzata con qualsiasi prodotto.
È facilmente ricaricabile, dotata di una comoda
impugnatura e di un set ugelli con fori diversi per
ottenere qualsiasi forma di spruzzatura.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

8725000

CONFEZIONE

COLORE

1 pz.

ACCESSORI per PISTOLA VSP 64
(

R0001
Kit con 1 ghiera e 3 beccucci sagomabili.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

R0001

sacchetto

1 ghiera +3 becc.

1 pz.

(

COLORE

R0002
Ghiera in ottone per beccucci sagomabili.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

R0002

sacchetto

1 ghiera

1 pz.

(

COLORE

R0003
Beccucci sagomabili per cordonatura.

COD. ARTICOLO

CONTENITORE

CONTENUTO

CONFEZIONE

R0003

sacchetto

25 beccucci

1 pz.
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BECCUCCIO GRANDE PER SIGILLANTI
Descrizione Prodotto:

Beccuccio grande per sigillanti-adesivi in saccottino da
400 a 600 ml.
ARTICOLO

9590332

CONTENUTO

CONFEZIONE

CONTENITORE

COLORE

1 pz.

BECCUCCIO PICCOLO PER SIGILLANTI
Beccuccio piccolo per sigillanti-adesivi in saccottino da
400 a 600 ml.

9590100

1 pz.

ADATTATORE PER BECCUCCI
Adattatore per beccucci di sigillanti-adesivi in saccottino.

9562000

1 pz.

KIT BECCUCCI PER SIGILLANTE 512 2K HM
Kit di beccucci per sigillante bicomponente 512 2K HM
da 400 ml.

1721300

1 pz.
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