AF/48 - AF/32eco - Accendifuoco a cubetti
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AF/48
Accendifuoco 48 accensioni a cubetti
per barbecue, camini, fuochi aperti e
stufe

AF/32eco
Accendifuoco ecologico 32 accensioni
a cubetti per barbecue, camini, fuochi
aperti e stufe. Non inquina, non è
tossico ed è inodore.
E’ composto da legno impegnato con
olio di colza di alta qualità

FUEGO - Accendino per stufe e caminetti

Accendifuoco ideale per la pronta accensione di barbecue a gas e carbonella, stufe,
lanterne da campeggio e candele.

VULCAIN - Pulizia canne
fumarie
Distruttore chimico di
fuliggine per tubi e canne
fumarie, stufe a carbone e a
legna, ideale per la pulizia
interna dei tubi.
Confezione da 220g
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ECO CLEAN - Pulizia vetri
caminetti e stufe
Pulisce a fondo i vetri di stufe
e termocaminetti.
Semplice e facile da usare:
spruzzare su di un panno
morbido e strofinare sulla parte
interessata. In caso di sporco
persistente ripetere il
trattamento.
Non corrode le guarnizioni e
non lascia aloni.
Usare su vetri freddi o tiepidi,
indispensabile per le stufe a
pellet.
Confezione da 1litro.

Nastro alluminio adesivo - NSA/ht
Nastro adesivo in alluminio adatto a sigillare i tubi fumo.
Resiste alle alte temperature e ha un’ottima resistenza
meccanica.
Nastro 40mmx50m

Fibrocer

Diametro
8
10
12

Bobina(mt)
2,5
2,5
2,5

Guarnizione di tenuta realizzata mediante tracciatura di fili di vetro
da 9 micron. La treccia non si sfilaccia al taglio e presenta un
disegno esterno esteticamente valido.

Kit Fibrocer

Diametro
6
8

Bobina(mt)
1,5
1,5

Il Kit è composto da un tubetto di silicone nero alta temperatura
e una treccia di Fibrocer realizzata in fili di vetro da 9 micron.
E’ eccezionalmente morbida e resiste fino a +550°C.

Raccordo di derivazione a 3 vie - R3v
THERMOFIX
Tubetto da 70ml
THERMOFIX
Cartuccia da 310ml
Adesivo refrattario adatto a temperature fino a 1100°C; non si
decompone e non viene attaccato da muﬀe. Adesione solida e
immediata.
Applicazioni: guarnizioni per portelli di forni, caminetti e stufe
SILICONE
Tubetto da 150ml
Silicone speciale con ottima resistenza alle alte temperature
fino a +300°C. Adatto a sigillare canne fumarie, radiatoti,
caldaie, essiccatoi, forni, stufe e caminetti.
Non usare in presenza di fiamma viva.
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Guarnizione per sportelli - FIBROCER - KIT FIBROCER

