
Loctite® Sistema di Riparazione in Composito - 
Pipe Repair
Si tratta di un sistema innovativo di riparazione delle tubazioni in acciaio e dispositivi in pressione - certificato 
secondo la norma ISO/TS 24817 - rapida ed economica alternativa alla loro sostituzione. Si tratta di una soluzione 
completa, che include tutti i prodotti, dalla preparazione della superficie alle fibre di rinforzo in composito, fino al 
rivestimento protettivo finale. Il sistema di riparazione rinforza e sigilla tubazioni in acciaio progettate per resistere 
ad alte pressioni, alte temperature e sostanze chimiche.

•	 Riparazione delle tubazioni in acciaio
•	 Ripristino di tubazioni sottospessorate, corrose esternamente e 

internamente
•	 Tubazioni sottoposte ad attacco chimico o usura meccanica
•	 Geometrie complesse: curve, raccordi a T, riduzioni e flange 
•	 Raffinerie e impianti petrolchimici, centrali elettriche, acque-

dotti, ecc.

Aree d'applicazione Vantaggi

•	 Non è necessario sostituire le tubazioni
•	 Riparazione sul posto
•	 Aumento della durata della tubazione fino a 20 anni
•	 Soluzione personalizzata, inclusa la formazione specifica e il 

calcolo del costo della riparazione

Certificato da 



® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2013
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Loctite® Sistema per la riparazione di tubazioni è formulato per soddisfare i requisiti della normativa tecnica 
ISO/TS 24817.  
Il sistema è composto da:

Henkel Italia S.p.A.
Via C. Amoretti, 78  
20157 Milano  
Tel. +39 02 35792 963 
Fax: +39 02 35792 940
www.loctite.it

  

I dati qui contenuti sono da intendersi solo come riferimento. Per maggiori informazioni e raccomandazioni sui prodotti, contattate il Servizio Tecnico di Henkel
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Loctite® 7255
Ceramica a spruzzo
•	 Rivestimento protettivo esterno

Loctite® 7210
Resina per impregnazione
•	 Elevata adesione su acciaio
•	 Viscosità specifica (non cola)
•	 Resistenza alle alte temperature

Loctite® Sistema per la riparazione di 
tubazioni

Loctite® 5085
Nastro in fibra di carbonio e vetro
•	 Alta resistenza
•	 Trama bidirezionale
•	 Strato in fibra di vetro isolante

Loctite® 3478
Metallo Superiore
•	 Ricostruisce superfici metalliche

Loctite® 7515
Inibitore della corrosione
•	 Impedisce la corrosione 

dopo la preparazione 
delle superfici

Certificato ISO/TS 24817 da Germanischer Lloyd:

•	 Loctite® Sistema per la riparazione di tubazioni
•	 Strumento di calcolo
•	 Corso certificato per applicatori

Scopri come utilizzare i nostri prodotti guardando il video su www.loctite.it/pipe-repair


