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PRODOTTI SPECIALI PER APPLICAZIONI A FREDDO

 � Gamma completa di polimeri  bicomponenti per la 
riparazione, ricostruzione e rivestimento antiusura

 � La miglior soluzione per semplificare i lavori industriali di 
manutenzione e riparazione 

 � Applicazione manuale per rivestimenti localizzati o per 
spruzzatura su superfici di grandi dimensioni  

 FORNISCE UNA RISPOSTA SICURA A TUTTE 
LE NECESSITÀ DI ALLUNGAMENTO DELLA VITA UTILE DELLE 
ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI.



Il vostro partner ideale per risolvere problemi d’usura a livello industriale

S.P. Rivoltana 35 - 20096 Limito di Pioltello MI
Tel. 02/92.696.1 - Fax 02/92.686.686
www.grupposalteco.it - info@grupposalteco.it

PROCEDURA MeCaTeC® :
 � Una gamma di resine complementari alle riparazioni tramite saldatura. 

 � Facile da usare, senza trasformazione né deformazione del materiale rivestito. 

 � Applicabile su qualunque metallo e anche su materiali come il vetro e il legno. 

PRODOTTO CARATTERISTICHE APPLICAZIONI

RIPARAZIONI D’EMERGENZA E PROTEZIONE ANTIUSURA
MeCaFix© 100 
Express

Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 1 h
Conservazione fino a 48°C in ambiente asciutto

Riparazione meccanica d’emergenza, filettatura, ricostruzi-
one di superfici...  

MeCaFix© 120 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 12 h 
Conservazione fino a 90°C in ambiente asciutto Protezione contro la corrosione, le pressioni e la deformazione    

PROTEZIONE ANTIUSURA

MeCaWear© A5 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 12 h
Conservazione fino a 90°C in ambiente asciutto Protezione contro l’abrasione            

MeCaWear© A5 HT Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio:  48 h
Conservazione fino a 135°C in ambiente asciutto Resistenza all’abrasione ad alte temperature

MeCaWear© 300 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio: 72 h
Conservazione fino a 90°C in ambiente asciutto

Protezione antiusura per scorrimento ed erosione a causa 
della presenza di particelle fini

MeCaWear© 350 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 24 h
Conservazione fino a 270°C in ambiente asciutto Protezione antiusura per erosione ad altissime temperature           

MeCaWear© 400 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 72 h
Conservazione fino a 90°C in ambiente asciutto Resistenza all’usura per abrasione

MeCaWear© 450 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 24  h
Conservazione fino a 270°C in ambiente asciutto Resistenza all’abrasione ad alte temperature                   

PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE DI SUPERFICI SOMMERSE

MeCaCorr© 700 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 72 h
Conservazione fino a 85°C in ambiente asciutto Resistenza all’erosione e alla corrosione per attacchi chimici                                             

MeCaCorr© 710 Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 24 h
Conservazione fino a 100°C in ambiente asciutto Resistenza alla corrosione in ambiente industriale             

MeCaCorr© 750
Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 5 
giorni
Conservazione fino a 150°C in ambiente asciutto

Resistenza alla corrosione chimica 

MeCaCorr© 780
Tempo di polimerizzazione prima della messa in servizio : 5 
giorni
Conservazione fino a 243°C in ambiente asciutto

Resistenza alla corrosione ad alte temperature in ambiente 
sommerso

PROCEDURA MeCaSpray© : 

SISTEMA DI PROTEZIONE PNEUMATICA  
MEDIANTE CARTUCCE PREDOSATE 

Compatibile con :  MeCaWear© 300 - MeCaWear© 350 
MeCaCorr© 700 - MeCaCorr© 710 
MeCaCorr© 750 - MeCaCorr© 780


