
Ci credo! 
Il tuo idraulico usa 

LOCTITE 55

LOCTITE 55
Il filo sigillante per raccordi facile, 
veloce e sicuro

È da anni che sono  
tranquillo quando 

stringo un raccordo!

Ti piacerà

Provalo

Ora 160 m



Vantaggi dell’uso di LOCTITE 55:

Un singolo rocchetto di LOCTITE 55 sigilla:

Diametro del raccordo 1⁄2 3⁄4 1

Numero di raccordi con il rocchetto da 160 m 405 275 190

Numero di raccordi con il rocchetto da 50 m 125 85 60

DVGW:
Certificato per gas e acqua

(EN 751-2, Class ARp)

KTW:
Certificato per acqua potabile

NSF:
Certificato NSF / ANSI,

Standard 61

BAM:
Certificato per la sensibilità 
all’accensione con ossigeno 

gassoso
Temp. massima: 60 °C

Pressione massima: 20 bar

WRAS:
Approvato per l’uso con

acqua potabile fino a
85 °C (BS 6920)

*Studio condotto da Refaconsult GmbH

Un sigillante migliore per i raccordi
Tecnologia moderna, applicazione tradizionale

Per tubazioni in plastica e 
metallo

Riposizionabile fino a 45°Veloce, pulito e facile da usare

LOCTITE 55 è il filo sigillante per raccordi filettati facile, veloce e sicuro. 
Si applica velocemente e sigilla istantaneamente: non potrebbe essere più facile. Fa risparmiare più del 
50 % del tempo per sigillare un raccordo con canapa e pasta. Un singolo rocchetto da 160 m di LOCTITE 55 
è equivalente a 13 rotoli di nastro di PTFE.* 
Risparmia tempo e denaro lavorando più facilmente e senza sporcarti.



Nuovo formato

Come si applica

NUOVO

In caso di raccordi cromati 
o inox, irruvidire la super-
ficie con un seghetto o 
una pinza.

Avvolgere il filo sui primi 
filetti facendo attenzione 
a incrociarlo. Guardare 
sulla confezione il numero 
di giri corretto per ogni 
diametro di raccordo.

Tagliare il filo con la 
taglierina incorporata e 
lisciare il capo libero sul 
raccordo.

Serrare il raccordo.  
È possibile riposizionare,  
se necessario. 

>  Taglierina integrata

>  Ora con più prodotto: 
160 m

>  Ergonomico

>  Pratico

1. 2. 3. 4.

>  Un unico prodotto per 
acqua, gas da riscalda-
mento, ossigeno e GPL



Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per maggiori informazioni contattate il 
servizio tecnico Henkel.  
® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere 
© Henkel AG & Co. KGaA, 2016

www.loctite55.it

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


