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CAMPI D’IMPIEGO
La Turcite B è normalmente impiegata come componente convenzionale da interporre tra le parti mobili, quali guide lineari,
nelle normali costruzioni di macchine utensili.
VANTAGGI
• Assenza di stick-slip
• Basso coefficiente di attrito
• Proprietà autolubrificanti
• Alta resistenza all’usura
• Lunga durata
• Insensibilità alla sporcizia
• Smorzamento delle vibrazioni
• Economicità
CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE
TURCITEB1.510
TURCITEB1.520
TURCITEB1.525
TURCITEB1.530
TURCITEB1.540
TURCITEB1.545
TURCITEB1.550
TURCITEB1.560
TURCITEB1.570
TURCITEB1.580
TURCITEB1.5100
TURCITEB1.5120
TURCITEB1.5150
TURCITEB1.5200

Lo slydway in Turcite B è un materiale a basso attrito
per guide lineari impiegato prevalentemente su guide di
scorrimento e sui lardoni di macchine utensili. Garantisce
un basso attrito, assenza di stick-slip, lunga durata ed una
ridotta usura.

Lo slydway in Turcite B viene fissato

usando una resina epossidica bicomponente (Araldite)
dopo aver pulito e sgrassato accuratamente la superficie
metallica. Lo slidway in Turcite B è dimensionalmente
stabile e richiede una manutenzione minima e può essere
impiegato con o senza lubrificazione. La Turcite B è un
prodotto di base PTFE.

Dimensione (mm)
1,5 x 10
1,5 x 20
1,5x 25
1,5x 30
1,5x 40
1,5 x 45
1,5x 50
1,5x 60
1,5x 70
1,5x 80
1,5x 100
1,5x 120
1,5x 150
1,5x 200

15
66050 San Salvo (CH)
www.pavonearticolitecnici.it

Zona industriale All. “B”

Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it

CATEGORIA / PRODOTTI - PAGINA ESEMPIO BASE
Pavone sas

Araldite 2011 Adesivo epossidico liquido denso a due componenti
L’Araldite 2011 è un adesivo multifunzionale liquido denso, a due componenti, di alta
resistenza e durezza, che polimerizza a temperatura ambiente. È adatto per unire una vasta
gamma di metalli, ceramiche, vetro, gomma, plastica rigida e la maggior parte dei materiali di
uso comune. È un adesivo versatile per uso artigianale come anche per la maggior parte delle
applicazioni industriali.

Codice
ARAL2011050
ARALDITE-AW106
ARALDITE-HV953U
BECC-2011
PIST-2011

Descrizione
Colla araldite tipo 2011
Colla araldite tipo 2011
Indurente araldite
Beccuccio miscelatore per colla
Araldite da 50 ml
Pistola per colla Araldite 2011 da 50 ml

Confez.
50 ml
1 kg
Kg 0,8
/
/

16
66050 San Salvo (CH)
www.pavonearticolitecnici.it

Zona industriale All. “B”

Tel 0873/342319-342592 Fax 0873/342792
e-mail: remo@pavonearticolitecnici.it

