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Oltre
Applicazioni
su West McLaren Mercedes
Fornitore Ufficiale
Con i nostri prodotti e la nostra ricerca, contribuiamo
attivamente ai successi ottenuti nelle gare di Formula Uno.
I prodotti Henkel hanno più di 80 applicazioni sulla nuova
West McLaren Mercedes MP4-19. E non è per caso.
Le gare di Formula Uno rappresentano il massimo nel
campo della ricerca automobilistica e sono un importante
banco di prova per tutte quelle tecnologie che più tardi
verranno usate nell’industria dell’automobile.
Per questi motivi siamo i primi nella ricerca e i nostri prodotti
sono sempre all’avanguardia.

Quando un campione cerca un partner, vuole solo il
numero uno. Ecco come è nato il rapporto vincente
tra West McLaren Mercedes ed Henkel Technologies.

Alcune applicazioni:
Loctite® 243
Bloccaggio dei dadi dei braccetti delle sospensioni
Loctite® 270
Bloccaggio dei prigionieri del blocco cilindri
Bloccaggio dei dadi della pompa dell’acqua
®

Loctite 401
Incollaggio di cavi e connettori elettrici
Incollaggio del profilo di gomma alla visiera del casco
®

Loctite 406
Realizzazione di guarnizioni O-ring

Loctite® 648
Bloccaggio dei progionieri del cambio e delle
viti di fissaggio della frizione
Incremento della resistenza del bloccaggio ad
interferenza dei cuscinetti delle sospensioni
Loctite® 7063
Pulizia e grassaggio dei particolari da trattare
con gli adesivi e sigillanti Loctite
Loctite® 7850
Crema lavamani ufficiale del Team McLaren
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Montaggio / Frenafiletti, sigillaraccordi, collegamento di parti cilindriche

Loctite® 243
Frena e sigilla

Loctite® 270
Blocca viti e cuscinetti

Frenafiletti anaerobico a media resistenza
meccanica che polimerizza velocemente in assenza
di aria quando viene applicato tra parti filettate
metalliche.

Adesivo anaerobico a forte resistenza che
polimerizza velocemente in assenza di aria quando
viene applicato tra parti metalliche.

Previene l’allentamento di dadi, bulloni e viti
Unisce e sigilla tutte le parti metalliche filettate
Previene la corrosione
Facile da applicare
Le parti si smontano facilmente con normali utensili
Sigilla parti con giochi fino a 0,5 mm
Applicazioni:
Bulloni dei tensionatori per cinghie, viti di
carburatori, tappi delle coppe olio, viti di
flange, viti dei coprivalvole, prigionieri.
Base: Estere dimetacrilato

Blocca e sigilla tutte le parti metalliche filettate e gli
accoppiamenti cilindrici
Previene la corrosione
Facile da applicare
Le parti si smontano facilmente con normali utensili
Applicazioni:
Specifico per assemblaggi sottoposti a
forti sollecitazioni e dove non sono previsti
smontaggi frequenti come prigionieri della
testata, viti della scatola del cambio, viti e
bulloni di ammortizzatori, ingranaggi
dell’albero a camme e cuscinetti.
Base: Estere dimetacrilato

Colore: Blu opaco

Colore: Verde

Viscosità: Bassa

Viscosità: Bassa

Temperatura di esercizio:

Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +150°C

Da –55°C a +150°C
Tempo di essiccazione: 15 minuti

Tempo di essiccazione: 15 minuti

Pulizia: Panno asciutto

Pulizia: Panno asciutto

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Flacone
Flacone

5 ml
24 ml
50 ml

20
12
12

29186
32178
18937

524321
530984
528367

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Flacone
Flacone

5 ml
24 ml
50 ml

20
12
12

29184
32177
27046

530297
530986
528118
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Montaggio / Frenafiletti, sigillaraccordi, collegamento di parti cilindriche

Loctite® 648
Fissa boccole e bronzine

Loctite® 572
Sigilla circuiti aria e olio

Adesivo anaerobico ad elevata resistenza che
polimerizza velocemente in assenza di aria quando
viene applicato tra parti metalliche.

Sigillante anaerobico a bassa resistenza meccanica
che polimerizza lentamente in assenza di aria
quando viene applicato tra parti filettate metalliche.
E’ formulato per garantire la tenuta ermetica negli
impianti per fluidi o gas.

Facilita l’allineamento e il bloccaggio di boccole
e bronzine
Elimina usura, corrosione e grippaggio
Facile da applicare
Le parti si possono smontare previo riscaldamento
Applicazioni:
Per fissare, in fase di montaggio, tutti i tipi
di componenti cilindrici ed in particolare
dove è richiesta un’elevata tenuta alle alte
temperature come boccole, bronzine,
camicie dei cilindri, guida valvole,
ingranaggi del cambio.

Applicazioni:
Tappi, ghiere, giunti filettati, raccordi di tutti
i tipi di condutture per aria, gas e liquidi.
È adatto come sigillante per qualsiasi altro
tipo di connessione metallica filettata.

Base: Metacrilato uretanico

Colore: Bianco

Colore: Verde

Viscosità: Media

Viscosità: Bassa

Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +150°C

Base: Estere dimetacrilato

Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +175°C

Pulizia: Panno asciutto. L’eccesso di
prodotto rimane liquido senza rischiare
di otturare filtri o canalizzazioni.

Tempo di essiccazione: 30 minuti
Pulizia: Panno asciutto

6

Sigilla raccordi metallici filettati
Previene corrosione, usura e grippaggio dei filetti
Ottima resistenza alle sostanze chimiche e alle
vibrazioni

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Flacone
Flacone
Flacone

5 ml
24 ml
50 ml

20
12
12

29185
13807
64830

530296
530985
528425

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

50 ml

12

57236

528125

Montaggio / Frenafiletti, sigillaraccordi, collegamento di parti cilindriche

Loctite® 660
Quick Metal

Loctite® 55
Filo sigillante per raccordi filettati

Adesivo anaerobico indicato per la riparazione di
parti coassiali usurate senza bisogno di alcuna
lavorazione.

Sigillante multifibra in Nylon che può essere
applicato su filettature in metallo o plastica.

Ripristina parti usurate
Studiato appositamente per riempire giochi fino
a 0,5 mm
Utilizzare in abbinamento con l’attivatore
Loctite® 7649
Applicazioni:
Consente di riutilizzare sedi di cuscinetti
usurate, chiavette, alberi scanalati, bussole
coniche oppure per il fissaggio di spessori.
Base: Metacrilato uretanico
Colore: Grigio
Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +150°C
Gioco massimo delle parti: 0,25 mm
Contenitore

Pezzi per
Contenuto confezione

Dosatore Accordion 50 ml

12

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

14641

528138

Sigillatura istantanea
Utilizzo facile e pulito
Facilmente smontabile
Consente il riallineamento delle condutture
Approvato WRC per l’acqua potabile fino a 85°C
Approvato KTW per acqua calda e fredda
Ha ottenuto il marchio IMQ-UNICIG per l’utilizzo con
tutti i gas
Conforme alla BS 6920
Ha conseguito l’approvazione DVGW
(N° DV-5142 AU 0166)
Ha ottenuto l’approvazione DIN 30660
Testato in conformità alle EN 751-2
Classe Arp
Applicazioni:
Sigillatura dei raccordi di tubature per
acqua calda e fredda, per gas metano,
GPL e aria compressa.
Temperatura di esercizio:
Fino a 130°C
Diametro massimo del raccordo: 6”
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo

150 mt

48

31934

530201
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Montaggio / Guarnizioni liquide a solvente e preformate

Loctite® 510
Sigillante per piani precisi

Loctite® 518
Sigillante per piani irregolari

Sigillante anaerobico che polimerizza in assenza di
aria quando viene applicato tra due superfici
metalliche. Fissa le parti garantendo un’elevata
resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni.
Specifico per casi in cui sia richiesta un’elevata
resistenza alle temperature ed ai componenti
chimici.

Sigillante anaerobico che polimerizza in assenza di
aria quando viene applicato tra due superfici
metalliche. Fissa le parti garantendo un’elevata
resistenza a urti, vibrazioni e sollecitazioni.
Specifico per parti soggette a costanti vibrazioni
che necessitano quindi della massima flessibilità.

Sigilla flange metalliche rettificate
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Alta resistenza alle temperature
Sigilla istantaneamente a basse pressioni
Sigilla parti con giochi fino a 0,25 mm

8

Sigilla tutte le superfici metalliche
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
In Gel, consente applicazioni in verticale
Sigilla istantaneamente a basse pressioni
Sigilla parti con giochi fino a 0,5 mm

Applicazioni:
Specifico per sigillare il blocco motore, la
scatola del differenziale, il coperchio
punterie, le coppe dell’olio e tutti i carter.

Applicazioni:
Specifico per sigillare parti non rettificate
come coppe in alluminio, pompe
dell’acqua, flange della scatola del
differenziale e coperchi punterie stampati.

Base: Estere dimetacrilato

Base: Estere dimetacrilato

Colore: Rosso

Colore: Rosso

Viscosità: Media

Viscosità: Alta (Gel)

Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +200°C

Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +150°C

Pulizia: Panno asciutto. L’eccesso di
prodotto rimane liquido senza rischiare
di otturare filtri o canalizzazioni.

Pulizia: Panno asciutto. L’eccesso di
prodotto rimane liquido senza rischiare
di otturare filtri o canalizzazioni.

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

50 ml

12

51037

528400

Tubo

50 ml

10

51832

528402

Montaggio / Guarnizioni liquide a solvente e preformate

Loctite® 573
Sigillante per piani precisi

Loctite® 598
Silicone ossimico nero

Sigillante anaerobico che polimerizza lentamente in
assenza di aria quando viene applicato tra due
superfici metalliche. Media resistenza. Facile
smontaggio.
Sigilla flange metalliche rettificate
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Media resistenza e smontaggio facile
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Consente l’allineamento delle parti anche 1 ora dopo
il montaggio
Sigilla parti con giochi fino a 0,25 mm
Applicazioni:
Usato per sigillare flange rigide rettificate
come scatola del cambio, coperchio e
scatola del differenziale, coperchi di
cuscinetti, carter.
Base: Estere dimetacrilato
Viscosità: Bassa
Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +150°C
Pulizia: Panno asciutto. L’eccesso di
prodotto rimane liquido senza rischiare
di otturare filtri o canalizzazioni.
Contenitore

Contenuto

Tubo

50 ml

12

Resistente alle alte temperature
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Può essere usato in aggiunta alle guarnizioni
preformate per migliorarne la tenuta
Raccomandato per motori catalizzati
Non inibisce i sensori elettronici e le sonde lambda
Non corrosivo
Eccellente resistenza agli oli lubrificanti
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di
carburante o per la guarnizione della testata
Supera le specifiche GM/Ford
Applicazioni:
Sigillatura di tutti i tipi di flange dove sia
richiesto un elevato grado di flessibilità come
nel caso del coperchio delle valvole, della
coppa dell’olio motore e trasmissione, dei
coperchi del differenziale e della scatola del
cambio.

Colore: Verde

Pezzi per
confezione

Sigillante monocomponente a base di silicone
ossimico non corrosivo ed a bassa volatilità.
Realizza direttamente sul pezzo una guarnizione
flessibile, elastica e resistente alle alte temperature.

Base: Silicone ossimico

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Colore: Nero metallizzato

57335

528404

Temperatura di esercizio:
da –50 a 200°C continui,
fino a 250°C intermittenti

Viscosità: Media

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

95 gr

12

29957

524850
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Montaggio / Guarnizioni liquide a solvente e preformate

Loctite® 5920
Silicone ossimico alta
temperatura

Loctite® 5699
Silicone ossimico grigio

Sigillante monocomponente a base di silicone
ossimico non corrosivo ed a bassa volatilità.
Realizza direttamente sul pezzo una guarnizione
flessibile, elastica e resistente a temperature
elevatissime.

Sigillante monocomponente a base di silicone
ossimico non corrosivo ed a bassa volatilità.
Realizza direttamente sul pezzo una guarnizione
flessibile, elastica e resistente alle alte temperature.
Estremamente resistente ai fluidi di raffreddamento.

Elevata resistenza alle alte temperature (fino a 350°C)
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Può essere usato in aggiunta alle guarnizioni
preformate per migliorarne la tenuta
Raccomandato per motori catalizzati
Non inibisce i sensori elettronici e le sonde lambda
Non corrosivo
Eccellente resistenza agli oli lubrificanti
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo
di carburante o per la guarnizione della testata
Supera le specifiche GM/Ford
Applicazioni:
Sigillatura di tutti i tipi di flange dove siano
richiesti un’elevata resistenza alle alte
temperature ed un elevato grado di flessibilità
come nel caso dei collettori di aspirazione,
delle pompe dell’olio, dei coperchi della
distribuzione e della scatola del cambio.
Base: Silicone ossimico

Applicazioni:
Sigillatura di tutti i tipi di flange dove siano
richiesti un’elevata resistenza ai fluidi di
raffreddamento ed un elevato grado di
flessibilità come nel caso della pompa
dell’acqua e dell’alloggiamento dei termostati.
Base: Silicone ossimico

Colore: Rame metallizzato

Colore: Grigio

Viscosità: Media

Viscosità: Media

Temperatura di esercizio:
da –50 a 315°C continuo,
fino a 350°C intermittente
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Eccellente resistenza ai fluidi di raffreddamento
Resistente alle alte temperature
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Può essere usato in aggiunta alle guarnizioni
preformate per migliorarne la tenuta
Raccomandato per motori catalizzati
Non inibisce i sensori elettronici e le sonde lambda
Non corrosivo
Eccellente resistenza agli oli lubrificanti
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di
carburante o per la guarnizione della testata
Progettato per i motori giapponesi, per i quali supera
le specifiche

Temperatura di esercizio:
da –50 a 200°C continui,
fino a 250°C intermittenti

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

85 gr

12

29965

524849

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

99 gr

12

29973

524848

Montaggio / Guarnizioni liquide a solvente e preformate

Forma Guarnizioni Nero
Silicone nero

Forma Guarnizioni Rosso
Silicone autolivellante rosso

Sigillante monocomponente a base di silicone
acetico. Polimerizza a temperatura ambiente e
realizza direttamente sul pezzo una guarnizione
flessibile, elastica e resistente alle alte temperature.

Sigillante monocomponente a base di silicone
acetico. Polimerizza a temperatura ambiente e
realizza direttamente sul pezzo una guarnizione
flessibile, elastica e resistente alle alte temperature.

Resistente alle alte temperature
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Resistente alla maggior parte degli oli e dei solventi
Eccellente adesione su metallo, plastica, gomma e
superfici verniciate
Eccellenti proprietà di isolante elettrico
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo di
carburante o per la guarnizione della testata
Applicazioni:
Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni
come quelle del coperchio delle valvole,
della coppa dell’olio motore e
trasmissione, dei coperchi del differenziale
e della scatola del cambio.

Autolivellante
Resistente alle alte temperature
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Resistente alla maggior parte degli oli e dei solventi
Eccellente adesione su metallo, plastica, gomma
e superfici verniciate
Eccellenti proprietà di isolante elettrico
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo
di carburante o per la guarnizione
della testata
Applicazioni:
Sostituisce quasi tutti i tipi di guarnizioni
come quelle del coperchio delle valvole,
della coppa dell’olio motore e
trasmissione, dei coperchi del differenziale
e della scatola del cambio.

Base: Silicone acetico
Colore: Nero

Base: Silicone acetico

Viscosità: Media

Colore: Rosso

Temperatura di esercizio:
da –50 a 200°C continui,
fino a 250°C intermittenti

Viscosità: Bassa

Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

95 gr

24

16212

526184

Temperatura di esercizio:
da –50 a 200°C continui,
fino a 250°C intermittenti
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

90 gr

24

15306

526183
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Montaggio / Guarnizioni liquide a solvente e preformate

Loctite® 5926
Forma Guarnizioni 6
Sigillante monocomponente a base di silicone
acetico. Polimerizza molto velocemente a
temperatura ambiente e realizza direttamente sul
pezzo una guarnizione flessibile, elastica e
resistente alle alte temperature.
Resistente alle alte temperature
Forma guarnizioni di tutte le dimensioni e forme
Sostituisce e ripristina le guarnizioni tradizionali
Resistente a oli, fluidi di trasmissione e di
raffreddamento
Eccellente adesione su metallo, plastica, gomma
e superfici verniciate
Eccellenti proprietà di isolante elettrico
Non è indicato per applicazioni in bagno continuo
di carburante o per la guarnizione della testata
Applicazioni:
Carter, coperchi delle valvole,
termostato, pompa dell’acqua,
carter della distribuzione.

Viscosità: Media
Temperatura di esercizio:
da –50 a 200°C continui,
fino a 250°C intermittenti
Contenitore

Contenuto
40 ml

12

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

18948

528187

Loctite® 5922
Forma Guarnizioni 2
Sigillante monocomponente non indurente a base di
resine. Applicato sulle guarnizioni preformate, ne
aumenta la tenuta.
Lenta essiccazione
Semiflessibile
Resistente ad elevate pressioni
Per assemblaggi semirigidi; resistente alle vibrazioni
Ripara guarnizioni danneggiate

12

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Tubo

200 ml

12

18919

528254

Loctite® 5923
Forma Guarnizioni 3

Lenta essiccazione
Elastico
Applicabile a pennello o a rullo
Resistente ad elevate pressioni
Per assemblaggi semirigidi resistenti alle vibrazioni
Ripara guarnizioni danneggiate

Colore: Blue

Tubo

Contenitore

Fluido sigillante viscoso a base di resine a lenta
essiccazione. Applicato sulle guarnizioni
preformate, ne aumenta la tenuta.

Base: Silicone acetico

Pezzi per
confezione

Applicazioni:
Specifico per migliorare la tenuta delle
guarnizioni preformate tradizionali in
sughero, metallo, gomma. Utilizzato in
assemblaggi sottoposti a vibrazioni e che
richiedono uno smontaggio o revisione
periodica.
Base: Resina modificata
Colore: Nero
Viscosità: Media
Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +200°C

Applicazioni:
Specifico per migliorare la tenuta delle
guarnizioni preformate tradizionali in
sughero, metallo, gomma. Utilizzato in
assemblaggi sottoposti a vibrazioni e che
richiedono uno smontaggio o revisione
periodica.
Base: Resina modificata
Colore: Marrone scuro
Viscosità: Bassa
Temperatura di esercizio:
Da –55°C a +200°C
Contenitore

Contenuto

Pezzi per
confezione

Codice
prodotto

Codice per
ordinazione

Barattolo
Barattolo

117 ml
450 ml

12
12

18906
18908

526251
526252

