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A completamento della nost ra at t ività svolta nel set tore degli adesivi
e dei sigillant i Superbond per accoppiament i f ilet tat i, a part ire dalla
f ine degli anni ot tanta, abbiamo sviluppato un reparto per l'applica-
zione conto terzi su vit i, prigionieri e raccordi di rivest iment i:
- bloccant i e f renant i
- sigillant i
- isolant i e protet t ivi

Cooperazione Internazionale: la nost ra Azienda collabora st ret ta-
mente con le Case Mandant i, che sono le più important i nel mondo in
questa nicchia tecnologica. Infat t i siamo: applicatori di omniTECHNIK
GmbH per i prodot t i microincapsulat i bloccant i e sigillant i Precote,
licenziatari di Nylok Corporat ion per l' inserto originale in nylon blu
Tuflok e collaboriamo con Kerb Konus Vert riebs GmbH per il rivest i-
mento isolante e protet t ivo Nycote.
Far parte di un gruppo di applicatori e licenziatari globale ci permet-
te di proporre sempre il prodot to migliore per ogni problema di f is-
saggio sf rut tando le esperienze di successo, le omologazioni e le spe-
cif iche ot tenute in tut to il mondo con i nost ri numerosi rivest iment i
per vit i.
Inolt re questa st ret ta collaborazione internazionale può portare allo
sviluppo di nuovi prodot t i o di nuove tecnologie di applicazione per
garant ire ai nost ri client i (produt tori e ut ilizzatori f inali) delle soluzio-
ni che permet tano benef ici economici, di qualità e di prestazioni ai
loro prodot t i.

Servizio: olt re che garant ire la validità tecnica delle soluzioni propo-
ste, ai nost ri client i possiamo assicurare, grazie a sistemi e procedure
applicat ive proprietari, un'elevata qualità del t rat tamento (per esem-
pio con sistemi di visione per verif icare la presenza del rivest imento e
il suo posizionamento); in modo da soddisfare le esigenze del set tore
dell'auto e dell'elet t rodomest ico.
Consegne veloci e puntuali nei termini concordat i ot tenute con
impiant i moderni, f lessibili ed in cont inuo sviluppo; insieme a campio-
nature e studi di fat t ibilità accompagnat i sempre da prove di labora-
torio (coppie, at t rito, sigillatura, cicli termici, vibrazioni, ecc) dif feren-
ziano ulteriormente la nost ra offerta rispet to a quelle present i sul
mercato.

Innovazione: con la spinta delle richieste del mercato globale, che ci
arrivano dai nost ri partners, con il nost ro cont inuo e costante contat -
to con i client i, gli ut ilizzatori f inali e i produt tori di part icolari f ilet ta-
t i; vogliamo essere innovat ivi con soluzioni sempre più avanzate per il
f issaggio, la sigillatura, la protezione, la mascheratura e la lubrif ica-
zione dei fasteners.
Contat tateci per studiare insieme la soluzione ideale dei vost ri proble-
mi, migliorare la vost ra produzione, incrementare la qualità e aff ida-
bilità dei vost ri prodot t i.  
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Una gamma di adesivi chimici microincapsulat i, unica sul mercato con resina e at t ivatore
in capsule separate per ot tenere le migliori prestazioni oggi possibili per indurimento
rapido e controllato, at t rito costante, resistenza alle vibrazioni per bloccare e sigillare le
f ilet tature da -50  a 170°C. Disponibile con diverse resistenze è ideale per f ilet tature metal-
liche, con ogni t ipo di rivest imento superf iciale, a part ire da M3 per le vit i (f ilet t i esterni)
e da M6 per i dadi (f ilet t i interni).

Vantaggi:

- Unico adesivo per f ilet t i con component i in microcapsule separate, per una maggior
durata (almeno 3 anni) e integrità (non teme l'umidità) durante lo stoccaggio. 

- Elimina la necessità di ulteriori sistemi di f issaggio.
- Resiste alle vibrazioni e sollecitazioni dinamiche anche ad elevate temperature (170°C).
- Ideale per il montaggio in automat ico aumenta la produtt ività, semplif icando anche le

linee di grande produzione.
- Asciut to al tat to, sicuro e non

pericoloso per gli operatori e
per l'ambiente.

- Applicato in zone precise e deli-
mitate, garant isce un at t rito
basso e controllato. 

Oltre ai più not i Precote 30, 80 e
85 sono stat i sviluppat i numerosi
nuovi prodot t i per soddisfare
tut te le esigenze specif iche dei
client i e delle loro applicazioni:

Una gamma di sigillant i per f ilet t i ideali quando sono necessari: bassa resistenza e smontaggio facile.
Sigillano e sono resistent i all'aria, all'olio motore, all'olio cambio, all' acqua, al f luido di raff redda-
mento, alla benzina ed al gasolio. In aria sigillano da - 50 a 180°C.  Garant iscono anche un bloccag-
gio e f issaggio meccanico (non hanno capsule e non c'è una reazione chimica); hanno un at t rito basso
e controllato grazie a speciali addit ivi.

Vantaggi:

- Elimina alt ri element i di sigilla-
tura.

- Sost ituisce nastri e guarnizioni
applicate a mano.

- Garant isce una sigillatura imme-
diata.

- Riduce i tempi di montaggio, i
cost i di materiale e di mano d'o-
pera.

- Asciut to al tat to sicuro e non
pericoloso per gli operatori e per
l'ambiente.

Oltre al più noto Precote 5 sono
stat i sviluppat i numerosi nuovi
prodott i non reatt ivi sia sigillant i
che frenant i per soddisfare tut te le
esigenze specif iche dei client i e
delle loro applicazioni:

Precote reatt ivi, bloccant i e sigillant i

Precote non reatt ivi, sigillant i e f renant i

Dado

Vite

Tolleranza 
del dado

Tolleranza dei
f ilet t i della vite Microcapsule

etero disperse

gamma coef funzione
precote colore rivestimento aspetto effetto temperature di attrito principale

µ filetto

4 bianco/blu film in asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,1 - sigillante
dispersione elastico molto basso + 180°C 0,15

5 bianco/blu film in asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,1 - sigillante
dispersione morbido + 180°C 0,15

6 bianco/verde film in asciutto solo frenante -50 - 0,25 - bloccante
dispersione morbido basso + 110°C 0,30 +  sigillante

9 bianco film in asciutto solo frenante -50 - 0,1 - sigillante
dispersione morbido medio-alto + 180°C 0,15

10 grigio dispersione di asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,16 - bloccante
poliammide fusa molto duro alto-molto alto + 150°C 0,20 +  sigillante

10-1 verde dispersione di asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,14 - bloccante
poliammide duro alto-molto alto + 150°C 0,18 +  sigillante

19-2 senza colore/ film in asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,25 - bloccante
rosso dispersione morbido medio-alto + 90°C 0,30 +  sigillante

19-7 senza colore/ film in asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,1 - bloccante+  sigillante
giallo/arancione dispersione solido viscoso medio + 150°C 0,15 con alto precarico

709 antracite film in asciutto al tatto solo frenante -50 - 0,09 - alto precarico
dispersione + plastico molto basso + 7000°C 0,13 anti grippante

lubrificanti solidi per alta temperatura

forza di gamma coef di funzione
precote colore rivestimento bloccaggio temperature attrito indurimento principale

µ filetto

30 giallo acrilato + bassa -50 - 0,1 - veloce sigillante +  bloccante
perossido + 150°C 0,15

30-3 giallo acrilato +  bassa -50 - 0,1 - molto veloce sigillante +  bloccante
perossido + 150°C 0,15

30-8 giallo acrilato +  bassa -50 - 0,1 - veloce sigillante +  bloccante
perossido + 150°C 0,15 per filett i < M6

80 rosso/verde acrilato +  molto alta -50 - 0,25 - veloce sigillante +  bloccante
perossido + 170°C 0,28 per alta temperatura

80-8 rosso acrilato +  molto alta -50 - 0,25- veloce sigillante +  bloccante
perossido + 170°C 0,28 per filett i < M6

83 rosso acrilato +  molto alta -50 - 0,25- molto veloce sigillante +  bloccante
perossido + 170°C 0,28 con indurimento rapido

85 turchese epossi-acrilato alta -50 - 0,1 - veloce sigillante +  bloccante
+  perossido + 170°C 0,15 con alta resistenza

85-3 turchese epossi-acrilato alta -50 - 0,1 - molto veloce sigillante +  bloccante
+  perossido + 170°C 0,15 con indurimento rapido

85-8 turchese epossi-acrilato alta -50 - 0,1 - veloce sigillante +  bloccante
+  perossido + 170°C 0,15 per filett i < M6

87 marrone acrilato +  molto alta -50 - 0,25- veloce sigillante +  bloccante
perossido + 170°C 0,28 resistente all’acqua



Tuflok

Rappresenta la nuova generazione degli insert i plast ici autobloccant i,
con carat terist iche di resistenza a temperature molto elevate f ino a
230°C, per applicazioni molto spinte anche in set tori high-tech.

Vantaggi:
- Mant iene la copia e la tensione f ino a 230°C, superiore a qualsiasi

alt ro prodot to plast ico presente oggi sul mercato.
- Soddisfa le specif iche NASA per l'emissione di gas.
- Inserto f renante non metallico per vit i, elimina l' impiego di sistemi

metallici che possono diminuire la resistenza e le prestazioni del col-
legamento f ilet tato.

- Resiste alle vibrazioni.
- Intervallo di temperatura da -50 a 230°C.
- Posizione e lunghezza dell' inserto regolabile
- Applicazione standard parziale (180°) oppure circolare (360°).
- Applicazione su f ilet t i interni ed esterni: dadi,vit i, prigionieri e part i-

colari f ilet tat i speciali.
- Altamente riut ilizzabile, f ino a 15 volte.
- Può essere adat tato ad applicazioni specif iche. 

Nytemp

L'originale inserto in nylon blu autof renante, sigillante, riut ilizzabile;
che soddisfa le necessità di ogni set tore indust riale.
Tuf lok è permanentemente applicato sui f ilet t i; pertanto quando
viene avvitato l' inserto, tenace e resistente in nylon blu, si comprime
generando una forza uguale e cont raria che assicura un più forte con-
tat to metallo-metallo con maggior resistenza alle vibrazioni e allo
sviamento. 

Vantaggi:
- Eccellente resistenza alle vibrazioni.
- Riut ilizzabile numerose volte.
- Regolabile, ideale per le vit i di regolazione.
- Sigilla quando applicato circolarmente a 360°.
- Coppia resistente regolabile con precisione.
- Applicabile su tut t i i t ipi di metallo.
- Posizione e lunghezza secondo necessità.
- Facile ed economico nel montaggio.
- Resistente ai lubrif icant i, carburant i, oli e alla maggior parte dei 

solvent i.
- Temperatura di esercizio da -50 a 120°C con punte a 150°C.
- Può essere applicato su f ilet t i interni, e su vit i a part ire da M1.

Coppia Coppia Coppia
Vite Avvitamento 1° Svitamento 5° Svitamento

M assima < Nm> M inima < Nm> M inima < Nm>

M2 0,2 0,04 0,02
M3 0,45 0,1 0,05
M4 0,9 0,28 0,17
M5 1,6 0,4 0,23
M6 3 0,8 0,45
M8 6 1,5 0,8
M10 9,5 2,3 1,2
M12 13 3,4 1,7
M14 19 4,5 2,3
M16 28 7 3,5
M18 36 9 4
M20 44 11 5,5
M22 60 15 7,5
M24 80 20 10

TUF-LOK 
riempie
i giochi assiali
A

contat to
metallo-metallo
B



Nycote
È un processo rivoluzionario e brevet tato per proteggere e maschera-
re i collegament i f ilet tat i; in cui una polvere bianca di Tef lon PFA pura
al 98% e non condut t iva forma un f ilm aderente alla superf icie dei
f ilet t i. Il rivest imento previene l'adesione della vernice elet t rodeposi-
tata (cataforesi), primer e lacche. Nycote protegge anche dagli schizzi
di saldatura, garant isce inolt re un at t rito basso e costante, riducendo
così la dispersione, migliorando la qualità del f issaggio.

I principali benef ici sono i seguent i:
- Elimina i costosi sistemi di mascheratura come tappi, cappucci, ecc
- Elimina l'uso di vit i “ pilota”
- Evita la ri-maschiatura che può compromet tere la qualità e la sicurez-

za del f issaggio
- Previene l'adesione di primers e vernici elet t rodepositate
- Previene l'adesione degli schizzi di saldatura
- Riduce la dispersione t ra coppia e tensione sulla vite
- Basso at t rito riduce la coppia e facilita il montaggio
- Si può applicare su f ilet t i interni ed esterni (dadi e vit i saldat i a proie-

zione)
- Permet te di ot tenere la forza di serraggio prevista a disegno in modo

ripet ibile
- Garant isce una buona messa  a terra
- Riduce i cost i di produzione aumentando la produt t ività
- Si applica solo sui f ilet t i
- Nycote è un brevet to e un marchio regist rato in tut to il mondo.

Nycote era stato sviluppato per risolvere i problemi specif ici di un
cliente; oggi vengono t rat tat i, ogni anno, cent inaia di milioni di par-
t icolari diversi; in quanto il rivest imento è omologato ed ut ilizzato dai
principali cost rut tori di auto nel mondo.

AZIENDA SPECIFICA

GM (USA) GM6967M

GM (mondiale) GMW3236

FORD WSS-M21P27 A1,A2,A3

DAIMLERCHRYSLER PS-8542

NISSAN TO-925

DAIMLER-BENZ 58704 58913 A6 06

VW-AUDI TL 188

OPEL ON 2018

FIAT 9.57.455

JAGUAR JFS:02.01.13

BMW DIN15D 8992

RENAULT IBC 91108833



I nostri partners

In Italia:

EM ANUELE M ASCHERPA S.P.A.
Via N. Bat taglia 39 - 20127 Milano
tel. 02 280031 - fax 02 2829945
e-mail postmaster@mascherpa.it
www.mascherpa.it

omniTECHNIK M ikroverkapselungs GmbH, 
Monaco, Germania (www.precote.com): 
da più di 30 anni sviluppa, produce e commercializza rivest iment i da
preapplicare sulle vit i per ot tenere un sistema di bloccaggio e sigilla-
tura.
I suoi prodot t i sono conosciut i in tut to il mondo con il marchio Precote
e hanno ot tenuto un'eccellente reputazione in tut te le aziende con
elevata produzione. La f ilosof ia di omniTECHNIK è di migliorare con-
t inuamente i propri prodot t i e adat tarli alle esigenze dei client i f inali. 
Le ult ime formulazioni hanno carat terist iche di una velocità di induri-
mento regolabile, e di adat tarsi a f ilet t i molto piccoli (Addit ivo 8) e a
superf ici molto lisce per i prodot t i reat t ivi (Precote  80-8, 83, 85-3). 
Mentre per i non reat t ivi si hanno prodot t i non solo più sigillant i ma
anche f renant i (t ra gli alt ri Precote 6, 10-1, 19-7). 
Il risultato di tut to ciò è di essere considerata uno dei leaders assolut i
di mercato in questo set tore altamente specif ico. 
Inolt re ha la f lessibilità per produrre innovat ivi sistemi di applicazione
dei propri prodot t i; in modo da off rire la più eff icace ed economica
soluzione con la massima sicurezza di impiego.
Per garant ire tut to questo i rivest iment i Precote sono applicat i global-
mente, sui part icolari f ilet tat i solo da applicatori conto terzi autoriz-
zat i e qualif icat i; compresi alcuni produt tori di vit i.
Important i e cont inui invest iment i nella Ricerca e Sviluppo, insieme ad
un Servizio Tecnico est remamente competente hanno portato
omniTECHNIK e i suoi partner a sviluppare solide relazioni con i clien-
t i per il successo comune.

Nylok Corporat ion, Michigan, USA (wwwnylok.com):
sicuramente pioniere nel set tore dei sistemi di bloccaggio e f renatura
per vit i, dalla sua fondazione nel 1942 ha regist rato almeno 150 bre-
vet t i per off rire una soluzione unica alle necessità dei client i.
Ogni applicazione di sistemi di f issaggio ha le sue problemat iche: bloc-
caggio sicuro, sigillatura, resistenza alla temperatura elevata, conta-
minazione o combinazioni di quest i fat tori. 
I tecnici Nylok le hanno già aff rontate e superate per client i sparsi in
tut to il mondo nei set tori quali: l'auto, l'elet t rodomest ico,l'aerospa-
ziale, i sistemi di comunicazione e molt i alt ri.
Nylok è un'azienda globale con sede, ricerca e sviluppo olt re ad un
modernissimo cent ro di applicazione in Michigan negli Stat i Unit i. 
Per fornire il mercato del Nord America con consegne ” just  in t ime”   e
garant ire un'ot t ima assistenza tecnica sono at t ivi alt ri 6 cent ri applica-
t ivi. Mentre come primaria azienda mondiale è stata creata un'orga-
nizzazione di più di 20 licenziatari nelle principali nazioni. Quest i
applicatori su licenza sono altamente qualif icat i e selezionat i per
garant ire il miglior servizio possibile agli ut ilizzatori; olt re che coope-
rare con Nylok Nord America per lo sviluppo di nuovi prodot t i e siste-
mi applicat ivi. Esempi di tut to questo sono i rivest iment i più recent i
lanciat i sul mercato come: 
Nyseal e Nyplas sigillant i per sot to testa che evitano anche la corrosio-
ne galvanica, Nystay per il posizionamento in automat ico dei part ico-
lari o di rondelle, Nytorque per facilitare il montaggio con un at t rito
basso e costante su vit i auto f ilet tant i.


