INDUSTRIE ALIMENTARI,
FARMACEUTICHE E
DI BEVANDE
MRO CHIMICI AD ALTA PRESTAZIONE
SOLUZIONI INDUSTRIALI
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È provato che i
programmi Chesterton:
■

■

■

■

■

Mantengono l’integrità
dei prodotti
Ottimizzano
l’affidabilità
Estendono i tempi
di funzionamento
Allungano la durata
delle apparecchiature
Riducono i costi totali

QUALITÀ
I NOSTRI STANDARD SONO ELEVATI
A.W. Chesterton Company si impegna a mantenere
gli standard qualitativi più elevati quando si tratta di
prodotti farmaceutici e per uso alimentare. Le nostre
tecnologie avanzate e gli esigenti processi qualitativi
assicurano che siamo sempre all’altezza delle vostre
precise aspettative. Il nostro obiettivo è quello di
fornirvi prodotti di qualità eccellente insieme ad un
servizio di assistenza ai clienti eccezionale.

Ci preoccupiamo della qualità in modo che
voi non dobbiate farlo.
La maggior parte dei nostri prodotti è
registrata NSF®.
Abbiamo una delle più vaste gamme di prodotti
registrati secondo gli standard NSF. Questa verifica indipendente garantisce al cliente una qualità
costante ed elevata. La registrazione NSF, insieme
a prestazioni di alto livello, assicura che i nostri
prodotti offrano ottimi risultati per migliorare
l’affidabilità dei macchinari abbassando nel
contempo i costi.
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LUBRIFICANTI
Migliore affidabilità dei cuscinetti

■
■
■

■
■
■

Le soluzioni Chesterton per la
lubrificazione dei cuscinetti si
rivolgono alle cause principali
di malfunzionamento dei
cuscinetti, offrendo la possibilità di migliorare in modo
significativo l’affidabilità
operativa abbassando i costi
di manutenzione e produzione.
Eccellente azione protettiva contro la corrosione
Elevata resistenza al carico
Eccezionale resistenza al dilavaggio da acqua e
sostanze chimiche
QBT™ Quiet Bearing Technology
Distribuzione automatica del grasso
Riduzione del consumo di lubrificante

Cause principali dei fallimenti di cuscinetti
Fatica
9%
Montaggio
errato

27%

Lubrificazione
64%

Il 64% dei fallimenti
dei cuscinetti è
dovuto alla lubrificazione errata. Meno
del 9% dei cuscinetti
raggiungono la loro
aspettativa di vita—
L10.
Dati: ABMA (American
Bearing Manufacturers
Association (Associazione
Americana di Produttori di
Cuscinetti)

Grassi di tecnologia avanzata
I grassi industriali della Chesterton aumentano
la durata e l’affidabilità dei cuscinetti anche nelle
condizioni più estreme di carico, temperatura, acqua
e corrosione.

CXF 625 e SXCF* 630
Grassi di tipo alimentare di qualità eccezionale, per uso generale.
NSF H1
Eccezionale protezione dei cuscinetti da usura, carico e
corrosione.
■ Eccellente protezione dal dilavaggio da acqua e dalla
corrosione.
■ Non contiene PTFE. Sicuro per le industrie di processo in
cui è limitato l’utilizzo di PTFE.
Applicazioni: Macchinari per l’imbottigliamento, alimentatori per
frutta, apparecchiature per il riempimento di paste e salse, macchinari per l’inscatolamento, macchinari per il confezionamento
della carne, macchinari per l’inscatolamento.
■

Grasso per Alte Temperature 615, SXCM 633**
e SXC 635*
Grassi a rendimento elevato che inibiscono la corrosione.
Capacità eccezionale di sopportare pressioni estreme e tolleranza
all’acqua. NSF H2
Eccellente protezione dal dilavaggio da acqua e resistenza
alla corrosione
■ Stabilità elevata al taglio ed all’ossidazione
■ Limiti di temperatura superiori a 204°C (400°F)
Applicazioni: Macchine utensili, presse meccaniche, mandrini
ad alta velocità, soffiatori, convogliatori, mulini, trituratori,
motori elettrici. Possono essere facilmente pompati nei sistemi
automatici di distribuzione del grasso.
■

*A base sintetica

**Contiene Moly

Lubrificatori automatici mono-postazione

Distribuiscono automaticamente il grasso Chesterton nelle aree importanti, eliminando i dosaggi eccessivi o
insufficienti di lubrificante.
Lubri-Cup™ EM
■

■

■

Controllato tramite
microprocessore,
sistema di distribuzione
“a impulsi”
Confezioni di ricambio
sostituibili
Lubrifica fino a
8 cuscinetti

Lubri-Cup™ VG – 250 cc
Lubri-Cup™ VG Mini –120 cc
■

■

■

Controllato tramite
microprocessore,
sistema di distribuzione “a impulsi”
Unità operante
ad azoto
Timer variabile

Lubri-Cup™ S
■

■

■
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La bassa pressione di
alimentazione previene il cedimento
della tenuta dei
cuscinetti
Aumenta di sei volte
l’intervallo di tempo
tra una lubrificazione
e l’altra
Semplice da riempire
sul posto

Maggiore durata delle apparecchiature
Chesterton offre una gamma di lubrificanti formulati specificatamente per lubrificare catene,
controlli pneumatici, funi metalliche e ingranaggi aperti. È provato che i programmi di
lubrificazione della Chesterton aumentano la durata dei macchinari, migliorano l’affidabilità
e la produttività e riducono i costi, mantenendo nel contempo standard qualitativi elevati.

Lubrificante per Bronzine e Perni di Catene
di Trasmissione 601
Olio di qualità superiore e a bassa viscosità che penetra fino alle
bronzine e ai perni per fornire lubrificazione e resistenza all’usura.
NSF H2

Lubrificante FG 690
Olio leggero di qualità eccellente che
penetra attraverso tolleranze minime di
parti di precisione, quali boccole e perni
di catene per lubrificare le superfici che
ne hanno più bisogno. NSF H1

■

Da -23°C a 150°C (da -10°F a 300°F)
Mantiene le catene pulite - non raccoglie polvere e sporco

■

■

Aumenta la durata delle catene da 2 a 4 volte

■

■

Applicazioni: Catene di trasmissione per linee di montaggio
e confezionamento, catene di trasmissione, catene di nastri
trasportatori, paranchi di catene, carrelli elevatori.

Fluido sintetico lubrificante SLG-220 636 FG
636 FG è un lubrificante sintetico a prestazioni elevate, con
grado di viscosità ISO 220. È registrato NSF come H1 ed è
progettato specificatamente per lubrificare cuscinetti e catene
a temperature elevate in tutte le industrie alimentari, di
produzione di bevande e farmaceutiche. NSF H1
■
■
■
■

Da -25 °C (-13 °F) a 260 °C (500 °F)
Bassa evaporazione
Non provoca formazione di residui
Auto-pulente

Applicazioni: lubrificazione a temperature elevate di forni,
termosigillatrici, aree di sterilizzazione, cuscinetti a rullo per
convogliatori, convogliatori a catena, convogliatori per il
trattamento termico e sigillatrici di film plastici.

Lubrificante al Silicone 660

Un fluido trasparente al silicone che fornisce una lubrificazione
a pellicola continua per le parti meccaniche e per le superfici di
scorrimento di plastica, gomma o plastica/metallo. NSF H1
■

■

■

■

■

■

Trasparente, incolore, inodore
Additivi per pressione—triplicano
la capacità di carico dell’olio
minerale
Non si formano depositi di polvere e sporco sulle catene o
residui appiccicosi di lubrificante
La pellicola di lunga durata che non si essicca allunga la
durata delle catene da due a quattro volte

Applicazioni: Comandi a catena per linee di montaggio, nastri
trasportatori, macchinari per il confezionamento, catene di
montacarichi, giunti e rulli.

Spraflex® Gold 715
Un lubrificante di superficie per trasportatori a catena, ingranaggi
aperti e funi metalliche. Forma un “velo anti-usura” di lunga
durata che non viene estruso per proteggere i macchinari
sottoposti a livelli elevati di carico. NSF H2
■

Lubrifica in condizioni di pressioni estreme

■

Non viene estruso come il grasso

■

Protegge dalla corrosione

■

Non viene lavato via anche in immersione

Applicazioni: Conduttori a catena, ingranaggi aperti, paranchi,
funi e cavi metallici, alimentatori rotanti, catene di nastri
trasportatori.

Da -40°C a 205°C (da -40°F a
400°F)
Non macchia e non lascia
residui gommosi
Lubrificante stabile e di lunga
durata
Eccellente agente di distacco

Applicazioni: Ingranaggi di plastica,
cinghie in plastica di convogliatori,
rulli, guarnizioni di gomma, catene
con boccole di plastica.
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PULITORI E LUBRIFICANTI
Manutenzione dei macchinari e degli impianti
Chesterton offre una vasta gamma di pulitori e sgrassanti per la manutenzione di impianti
e macchinari. La scelta del pulitore dipende dai residui da pulire, dal materiale della
superficie e da considerazioni ambientali e di sicurezza degli utilizzatori. Di conseguenza,
offriamo una vasta gamma di prodotti per le esigenze specifiche di:
■

■

Sgrassaggio e pulitura in officine
di manutenzione
Pulitura di macchinari e impianti

■
■

Sgrassaggio di parti meccaniche
Pulizia elettrica

Pulitori a base acqua
Biodegradabile, separazione rapida dell’olio, può
essere filtrato e ricircolato

Detergente Senza Fosfati 360
Un potente sgrassante a base acqua ottimizzato per rimuovere
i grassi e gli oli naturali comunemente utilizzati nell’industria
alimentare. NSF A1, A4
■

Biodegradabile e senza fosfati

■

Non contiene EDTA, Butyl Cellosolve™ o solventi tossici

Applicazioni: Rimozione di grassi e oli naturali dai macchinari
di processo, dalle pavimentazioni e dalle pareti degli impianti.
Pulitura delle tubazioni degli impianti di trattamento delle acque
di scarico e dei serbatoi. Particolarmente efficace su superfici
porose in calcestruzzo.

Solvente Industriale e Marino II 803
Forte sgrassante a base non solvente. La sua tecnologia avanzata
a base di tensioattivi offre la massima efficienza per la rimozione
dei residui. NSF A1
■

Rimozione rapida di grasso e petrolio

■

Biodegradabile

■

Non contiene EDTA, Butyl Cellosolve™ o solventi tossici

Applicazioni: Sgrassaggio di impianti e macchinari, pavimentazioni in calcestruzzo, pareti di mattoni ed altre superfici dure.

KPC 820/KPC 820N
Rendimento eccezionale combinato con conformità alle norme
ambientali e sicurezza per l’utilizzatore. La scelta ideale per lo
sgrassaggio di processo. KPC 820 – NSF A1,
KPC 820N – NSF A1, A4
■

pH moderato e senza fosfati

■

Sicuro sulla maggior parte dei metalli

■

Non ha odore cattivo

■

■

Efficace per la pulitura di serbatoi a immersione quando
viene scaldato
Può essere utilizzato fino a 82°C (180°F)

Applicazioni: Residui di olio, fuliggini e residui di scarico, fluidi
per lavorazioni metalliche, grassi animali e vegetali, composti
lubrificanti e altro sporco tipico della produzione industriale.
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Sgrassanti a base solvente

Pulitori elettrici

Ad azione rapida, basso contenuto di aromatici, residui
trascurabili, sgrassaggio di precisione

Sicuri per la maggior parte di vernici e plastiche,
residui trascurabili, a rapida evaporazione

Sgrassante per Superfici Metalliche 277

Pulitore per Contatti
Elettrici 296 (ECC)

Sgrassante a base solvente ed evaporazione rapida per superfici
dure. Rimuove olio, grasso, catrame, cera e altri tipi di residui
organici. NSF C1, K1
■

Residui trascurabili

■

Basso contenuto di aromatici

■

■

Alternativa responsabile per
l’ambiente ed ai solventi pericolosi.
È formulato per rimuovere polveri,
sporco e residui organici da
componenti elettrici ed ottici.
NSF K2

Non danneggia la maggior parte dei materiali, comprese le
plastiche comuni
Punto di infiammabilità: -6°C (21°F)

Applicazioni: Pulisce olio e grasso su cuscinetti, ingranaggi,
valvole, catene, stampi e gruppi elettro-meccanici.

Solvente Sgrassante di
Precisione 292
Evaporazione moderata. Miscela
di solventi per impieghi industriali,
pulisce i macchinari velocemente
prima dello smontaggio, della
manutenzione e delle riparazioni.
Sicuro per tutti i metalli. Punto di
infiammabilità 40°C (105°F).
NSF K1, K2, K3
■

Rimozione rapida di grasso e olio pesante

■

Residui trascurabili e basso odore

■

Basso contenuto in aromatici

■

Non infiammabile, a evaporazione rapida

■

Assenza di residui

■

Senza sostanze chimiche dannose per l’ozono

■

Non intacca la plastica

Applicazioni: Controllori, pannelli di misurazione, piastre,
contatti, strumentazione sotto tensione e pannelli di controllo.
Compatibile con la maggior parte dei materiali sensibili
comunemente utilizzati nell’industria elettronica.

Applicazioni: Pulizia di cuscinetti, valvole e raccordi, catene,
cavi, stampi, torni, presse, gruppi elettrici non sotto tensione
e utensili di produzione. Rimuove olio, grasso, cera, catrame
e altri tipi di residui organici. Testarlo prima di utilizzarlo su
gomma e plastiche.

Sgrassante per Superfici Importanti 294
Sgrassante a base solvente sicuro e ad evaporazione rapida che
pulisce la maggior parte dei residui difficili. Progettato per la
pulitura di precisione.
■

Pulizia rapida

■

Basso contenuto in aromatici

■

Punto di infiammabilità: -18°C
(-4°F)

Applicazioni: Pulizia di precisione di
cuscinetti, pulegge, valvole e raccordi,
catene, cavi, gruppi elettro-meccanici,
stampi, presse, utensili di produzione e
parti finite. Testarlo prima di utilizzarlo
su alcune vernici, gomma e plastiche.
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PRODOTTI SPECIALI PER LA MAN
Prodotti per la manutenzione giornaliera
La manutenzione giornaliera spesso richiede l’utilizzo di molti prodotti diversi. Questi
vengono utilizzati in piccole quantità, ma sono comunque fondamentali per interventi
rapidi e di qualità elevata. I Prodotti Speciali per la Manutenzione sono un gruppo di
prodotti progettati per fornire prestazioni eccezionali già al primo utilizzo, consentendo
maggiore produttività e qualità nelle vostre operazioni di manutenzione.

Sprasolvo® 723 e 723 FG

Spragrip® 730

FOlio ad azione penetrante rapida
in una pratica confezione aerosol
con propellente non infiammabile.
Eccellente per i punti difficili da
raggiungere dove la ruggine, il
catrame, il grasso e lo sporco possono
rendere difficile la rimozione di dadi,
bulloni e raccordi. 723 – NSF H2;
723 FG – NSF H1

Trattamento per cinghie, a prestazioni elevate e di qualità eccellente
in una pratica confezione aerosol.
Allunga la durata delle cinghie
realizzate in cuoio, gomma, tela o
plastica. Pone fine allo scorrimento
di tutte le cinghie trapezoidali,
piane e rotonde. NSF P1

Applicazioni: Condutture idrauliche, macchinari, autotreni,
oleodotti, rotaie, trattori, raccordi per vapore e gas, valvole,
pompe, accessori per perforazioni, officine meccaniche e navi.

Applicazioni: Trasmissioni a
cinghia, ventole, apparecchiature
dell’industria automobilistica,
macchinari industriali, nastri trasportatori, cinghie di nastri
trasportatori, generatori, pompe, compressori, applicazioni
interne ed esterne. Controlla lo scorrimento della cinghia da
umidità, polvere, calore o freddo. Previene i danni provocati da
raggi U.V., fumi chimici ed acqua.

Valvelon® 3500
Sigilla in modo permanente
le valvole per casse stoppe
con una sezione trasversale
fino a 12 mm (1/2 poll.).
Si adatta alla superficie da
sigillare. Fino a pressioni di
35 kg/cm2 (500 psi). NSF P1
■
■

Sigillante per valvole di PTFE al 100%
pH 0-14, adatto a tutte le sostanze chimiche, fatta
eccezione per l’ossigeno

■

Da -240°C a 260°C (da -400°F a 500°F)

■

Non tossico, non contamina

Applicazioni: Può essere utilizzato per valvole di sistema con
acqua, aria compressa, vuoto, linee di lubrificazione, acqua
calda, vapore. Anche per valvole di processo in industrie
alimentari, farmaceutiche, e praticamente in tutti i tipi di
industrie. È ideale come guarnizione per valvole in impieghi
generali.
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NUTENZIONE
785/785 FG/783ACR

Guarnizione Modellabile in Polimero 860

La famiglia di composti antigrippaggio di “nuova generazione”
contiene una miscela di particelle
ultrafini di lubrificante inorganico
solido. Non contiene metalli pesanti.
In grado di sopportare condizioni
estreme di temperatura e pressione.
Facilita il montaggio e lo smontaggio
meccanico fino a 1204°C (2200°F).
785 FG conforme allo standard
FDA 21CFR Contatto Accidentale con
gli Alimenti. NSF H1; 785 – NSF H2

Materiale estrudibile per guarnizioni,
in due parti, che consente di creare
guarnizioni estremamente sottili di
qualsiasi dimensione e forma. Non si
incolla. Conforme allo standard FDA
21CFR 175.300 and 177.2600. NSF P1

■

■

■

Previene il grippaggio dei bulloni per facilitare lo
smontaggio
Le particelle ultrafini di lubrificante solido si attaccano alla
superficie metallica
785 FG combina in modo esclusivo la registrazione H1
con le prestazioni di un composto anti-grippaggio di tipo
industriale.

■
■

■

■

Fino a 260°C (500°F)
Stabile, non si indurisce sulla
punta dell’applicatore
Riempie fino a spessori di 6 mm
(1/4 poll.)
Rimane elastico

Applicazioni: Per la tenuta di complessi gruppi meccanici, scatole
di ingranaggi, coperchi di ispezione, trasmissioni, sedi di cuscinetti, differenziali. Economico, riduce la necessità di mantenere
un inventario di guarnizioni. Si adatta a qualsiasi forma di flangia.
Elimina la necessità di tagliare le guarnizioni.

Applicazioni:
Praticamente tutti i gruppi metallo su metallo: Bulloni, viti,
prigionieri, tubi filettati, accoppiamenti alla pressa, bussole di
usura per pompe e scanalature. Praticamente tutti gli interventi
di manutenzione di un impianto relativi ad acciaio inossidabile e
leghe speciali. Può essere utilizzato laddove è proibito l’utilizzo
del rame.
Alimenti e Bevande: Carne, pollame, caseifici, impianti per la
produzione di bevande, birrerie e impianti di imbottigliamento,
impianti per la lavorazione di cereali, impianti per la lavorazione
di olio ed etanolo, impianti per l’inscatolamento ed il confezionamento, sistemi per il trattamento delle acque, delle acque di
scarico e sistemi di distribuzione dell’acqua.

Nastro di GoldEnd® 800
Nastro in PTFE di tenuta a secco, ad
alta densità, modellabile, ad elevata
prestazione e resistente allo strappo
da utilizzare per tubi e bulloni filettati
di metallo e plastica. Richiede meno
avvolgimenti. Resistente allo strappo
e alle rotture, non intasa i tubi di
alimentazione. Conforme alla Specifica
Militare MIL-T-27730A; DVGW; BAM;
NSF H1, P1
■

■
■

Da utilizzare praticamente per tutte le sostanze chimiche,
compreso l’ossigeno
Da -240°C (-400°F) a 260°C (500°F)
I giunti possono essere regolati fino a 90°, senza che vi
siano perdite

Applicazioni: Sigilla qualsiasi impianto idraulico e la maggior
parte delle filettature di tubazioni industriali, guarnizioni
pneumatiche e idrauliche fino a 690 bar (10.000 psi).
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PRODOTTI SPECIALI PER LA MAN
Protezione dalla corrosione
La corrosione può attaccare le parti di ricambio in magazzino, rendendole inutilizzabili. In questo modo si sprecano
tempo e denaro. Chesterton offre due rivestimenti rimovibili formulati per la protezione economica di parti di
ricambio fondamentali. Entrambe sono pellicole sottili che forniscono una prolungata protezione alla corrosione,
ma che possono essere rimosse rapidamente quando l’utilizzo della parte meccanica si rende necessario.

Rivestimento Antiruggine 740
Rivestimento anticorrosivo duraturo
che fornisce protezione ai metalli in
ambienti industriali esposti costantemente ad umidità e vapori corrosivi,
senza preparazioni particolari della
superficie. Conforme alla Specifica
Militare MIL-C-16173D, Grado 1 e 4.
■

Non si sfalda e non si stacca

■

Protezione fino a 2 anni

Eccellente resistenza ai vapori
corrosivi
Applicazioni: Parti a magazzino quali macchinari, tubazioni,
forme, aste, attrezzature e impianti, stampi, pompe, raccordi,
valvole, acciaio da costruzione per interni.

Rivestimento Antiumidità
775
Rivestimento anticorrosivo trasparente che rimuove l’umidità e
protegge dalla corrosione per mesi le
apparecchiature e le parti metalliche.
Conforme alla Specifica Militare
MIL-C-16173D sulla prevenzione
dalla corrosione, Grado 3. NSF H2
■

■

Il prodotto può essere rimosso facilmente con il Detergente per
Componenti Elettronici 276 o lo Sgrassante Industriale 274
della Chesterton.

■

Copertura elevata 30 m2/l (1200
piedi2/gal)
Pellicola asciutta, non raccoglie polvere

Applicazioni: Parti in lavorazione, parti in transito, parti in
magazzino, sistemi elettrici—asciuga le parti elettriche bagnate,
industria marittima. Può essere tolto facilmente con i detergenti a
base acqua o a base solvente della Chesterton.
Nota: Quando si desidera una protezione a lungo termine,
utilizzare il Rivestimento Antiruggine 740 della Chesterton.

Fluidi per la Lavorazione dei Metalli
Forniscono una lubrificazione ottimale per le operazioni di taglio dei metalli insieme alla sicurezza di un prodotto
sintetico a base acqua. Senza petrolio, non producono fumi, facili da risciacquare con acqua.

Fluido Sintetico per Maschiatura 388
Fluido completamente sintetico e sicuro per operazioni di
maschiatura a livelli elevati di velocità e avanzamenti, ed anche
per applicazioni con attrezzi da taglio manuali o automatici.
■

Pronto da utilizzare

■

Eccellente proprietà lubrificante e dissipazione del calore

■

Allunga la durata dell’attrezzo

Applicazioni: Maschiatura, rettifica, alesatura, filettatura,
trapanatura, foratura. Può essere utilizzato in distributori
a spruzzo.

Composto Sintetico per Maschiare 389

10

■

Non gocciola, non si stacca

■

Ideale per le applicazioni orizzontali o in sospensione

NUTENZIONE
Prodotti Chesterton Registrati NSF®
Pulitori/Sgrassanti
HDP 218
SSC 235
Detergente per Motori Elettrici 273
Detergente per Motori Elettrici 273 (aerosol)
Sgrassante Industriale 274
Sgrassante Industriale 274 (aerosol)
Detergente per Componenti Elettronici 276
(aerosol)
Detergente per Componenti Elettronici 276
(grandi dimensioni)
Sgrassante per Superfici Metalliche 277 (aerosol)
Sgrassante per Superfici Metalliche 277
(grandi dimensioni)
PCS 279
Solvente Sgrassante di Precisione 292
Solvente Sgrassante di Precisione 292 (aerosol)
Pulitore per Contatti Elettrici 296
Disincrostatore e Pulitore Chimico 346
Detergente Senza Fosfati 360
Solvente Industriale e Marino 801
Solvente Industriale e Marino II 803
Pulitore a Schiuma Frenata 815
KPC 820
KPC 820N

Prodotti Speciali per la Manutenzione
133943
133964
133975
133976
133955
133949

A1
A4
K2
K2
C1, K1, K2
C1, K1, K2

133973

K2

133974
134008

K2
C1, K1

134007
134012
134003
134004
134002
133962
133961
133965
133966
133967
133963
133977

C1, K1
K2
K1, K2, K3
K1, K2, K3
K2
A3
A1, A4
A1, A4, A8
A1
A1
A1
A1, A4

Lubrificanti
Lubrificante per Bronzine e Perni di Catene
di Trasmissione 601 (aerosol)
133927
Lubrificante per Bronzine e Perni di Catene
di Trasmissione 601 (grandi dimensioni)
133979
Fluido Sintetico Lubrificante 610 (aerosol)
133972
Fluido Sintetico Lubrificante 610 (grandi dimensioni)
H2
Grasso Bianco per Alte Temperature 615
133940
HTG #1 615
133941
Grasso Bianco 622
133929
CXF 625
138414
Grasso Bianco per Alte Temperature 629
133936
SXCF 630 aerosol
142462
SXCF 630
138415
SLG-220 636 FG (bulk)
approvazione in corso
Olio Detergente e Lubrificante 651 (aerosol)
133928
Olio Detergente e Lubrificante 651
(grandi dimensioni)
133946
Lubrificante e Condizionatore Pneumatico 652
133944
Lubrificante al Silicone 660 (aerosol)
133970
Lubrificante al Silicone 660 (grandi dimensioni)
133932
Lubrificante FG 690 (aerosol)
133933
Lubrificante FG 690 (grandi dimensioni)
133969

Valvelon® 3500
Rustsolvo® 706
Composito Antigrippaggio 710 (grandi dimensioni)
Spraflex® 715
Spraflex® 715 (aerosol)
Spraflex® Gold 715
Spraflex® Gold 715 (aerosol)
Sprasolvo® FG 723
Sprasolvo® 723
Composito Antigrippaggio al Nichel 725
Spragrip® 730
Composito Antigrippaggio Sintetico FG 785
Composto Antigrippaggio Sintetico 785
Pasta Antiattrito 787
Nastro di GoldEnd® 800
Guarnizione Modellabile in Polimero 860 (cartuccia)
Guarnizione Modellabile in Polimero
Agente Solidificante 860
Pasta di GoldEnd® 900

134013
133942
133958
133938
133934
133930
133931
134006
133939
133959
133947
132237
133960
133956
134016
134017

P1
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H1
H2
H2
P1
H1
H2
H2
H1, P1
P1

134018
133957

P1
H2, P1

Fluidi per la Lavorazione dei Metalli
Olio da Taglio 390
Olio da Taglio 390 (aerosol)
Lubrificante per Maschiatura 395

134014
134947
133935

H2, P1
H2, P1
H2

134009
133950
133951
134015

R2
H2
H2
H2

Protezione dalla corrosione
H2
H2
H2
133971
H2
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H1
H1
H1
H1

Per consultare l’elenco più aggiornato e le descrizioni complete
dei codici di categoria, visitare il sito:

Sigillante per Calcestruzzo 415
Rivestimento di PTFE 438 (aerosol)
Rivestimento di PTFE 438 (grandi dimensioni)
Rivestimento Antiumidità 775 (aerosol)

NSF International ha lanciato il suo Programma volontario di Registrazione di
Composti Non Alimentari nel 1999 per reintrodurre il precedente programma
di autorizzazione gestito dal U.S. Department of Agriculture (USDA)
(Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti).
I prodotti aventi i requisiti per la Registrazione NSF comprendono tutti i
composti utilizzati negli impianti alimentari (composti non alimentari), quali
disinfettanti e lubrificanti, e quelli utilizzati per la preparazione di sostanze
proprietarie per alimenti, quali detergenti per frutta/verdura. La Registrazione
NSF si basa sulle Linee Guida per la Registrazione NSF (già Linee guida
dell’USDA per ottenere l’autorizzazione dei composti da utilizzare in impianti
per la lavorazione di carne e pollame).
Questo programma fornisce a produttori, utilizzatori ed enti normativi/
ispettivi un metodo verificato per determinare l’accettabilità dei prodotti.
Questo programma è complementare alla certificazione dei macchinari per
la lavorazione di alimenti e alle valutazioni sulla sicurezza degli alimenti della
NSF.

www.NSF.org/usda/psnclistings.asp
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CHESTERTON
Rivestimenti protettivi resistenti all’esposizione
a contaminazione batterica, abrasione, attacchi
chimici ed esposizione alle scivolate e cadute
Le superfici in calcestruzzo e cemento negli
impianti per la produzione di alimenti e
bevande sono costantemente esposte ad
attacchi di sostanze chimiche aggressive
quali detergenti caustici, sangue e grasso
animale, acidi organici, così come sono
anche sottoposte all’usura abrasiva
provocata dai carrelli. Per complicare
ulteriormente le cose, tutte le superfici
devono essere sigillate in modo adeguato
per prevenire la formazione di batteri e per
facilitare la pulizia e la decontaminazione.
Spesso c’è il requisito ulteriore che le
superfici non siano scivolose per fornire aree
di lavoro sicure al personale.
I marchi Chesterton ARC e PF&L di rivestimenti epossidici, uretanici, a base di
poliestere e vinilestere soddisfano queste esigenze.

SOLUZIONI GLOBALI,
SERVIZIO LOCALE
Da quando è stata fondata nel
1884, A.W. Chesterton Company ha
soddisfatto con successo le esigenze
fondamentali dei suoi vari clienti.
Oggi, come sempre, i clienti possono
contare sulle soluzioni della Chesterton
per migliorare l’affidabilità delle
apparecchiature, ottimizzare il consumo
di energia ed ottenere assistenza e
supporto tecnico ovunque si trovino
nel mondo.
Le caratteristiche globali della
Chesterton comprendono:
■

■
■

Offriamo:
■

Sigillanti penetranti per il sottofondo

■

Malte applicabili a cazzuola e liquide

■

Rivestimenti anti-scivolo

■

■

■

Assistenza agli impianti in più di
100 paesi
Centri di produzione globali
Più di 500 Uffici Vendite e Centri
di Assistenza in tutto il mondo
Più di 1200 Specialisti e Tecnici
di assistenza

Rivestimenti anti-scivolo con
aggregato sparso

Visitate il nostro sito web
www.chesterton.com

Rivestimenti applicabili a cazzuola a
spessore elevato

Certificazioni ISO della Chesterton disponibili su www.chesterton.com/corporate/iso
Lubri-Cup™ e QBT™ (Quiet Bearing Technology) sono marchi di fabbrica di A.W. Chesterton Company.
Butyl Cellosolve™ è un marchio di fabbrica di Union Carbide Corporation.
NSF® è un marchio di fabbrica registrato di NSF International.
I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali.
LA A.W.CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA
SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO. QUALSIASI IMMAGINE QUI CONTENUTA È ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ILLUSTRATIVI O ESTETICI E NON DEVE ESSERE INTESA COME STRUMENTO PER TRASMETTERE INFORMAZIONI RELATIVE A ISTRUZIONI, SICUREZZA,
GESTIONE O UTILIZZO OPPURE CONSIGLI RELATIVAMENTE A PRODOTTI O APPARECCHIATURE. SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO AL FOGLIO DATI PER LA SICUREZZA DEL MATERIALE, ALLE SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO E/O ALLE ETICHETTE DEI
PRODOTTI PER UN UTILIZZO SICURO, PER LA CONSERVAZIONE, LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI OPPURE DI CONSULTARE IL PROPRIO RIVENDITORE LOCALE CHESTERTON.

RIVENDITORE:
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Telefono: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2012. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza
della A.W.Chesterton Company negli USA e in altri paesi, a meno
di indicazioni diverse.
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