
Fondente Fondor
Flux Fondor

Fondente Fondor LL150632
 Flux Fondor LL150632

Polvere fondente Fondor:

patrimonio Longhetti dal 1965.

Per il recupero dei metalli preziosi, tramite fusione, da ceneri e limature.

Esente da piombo. Su richiesta scheda di sicurezza REACH e istruzioni

di impiego. Richiedeteci anche gli altri flux: Fondor LL150632 e Oxidor

Flux powder Fondor:

produced by Longhetti family since 1965.

For the precious metals recovery by mean of melting from ashes or fill dust.

Lead free. On request safety data sheets REACH.

Remember to use the other fluxes Oxidor and LL150632

Grasso grafitico ad alto potere distaccante

in varie confezioni per la protezione di lingottiere e staffe

durante le delicate fasi di colata.

Non prende fuoco e non sprigiona fumi al contatto

con il getto di metallo fuso.

Lingottiere in ghisa più protette dall’usura.

Graphite grease with very high stripping power.

No smokes and fire during the casting of the metal.

For the proofing of the ingot moulds.

Supplied in different boxes/spray.

Grasso Grafitico
Graphite Grease

Fondente Oxidor
 Flux Oxidor

Polvere fondente Oxidor:

patrimonio Longhetti dal 1965.

Per il recupero dei metalli preziosi, tramite fusione, da ceneri e limature.

Esente da piombo. Su richiesta scheda di sicurezza REACH e istruzioni

di impiego. Richiedeteci anche gli altri flux: Fondor LL150632 e Fondor

Flux powder Oxidor:

produced by Longhetti family since 1965.

For the precious metals recovery by mean of melting from ashes or fill dust.

Lead free. On request safety data sheets REACH.

Remember to use the other fluxes Fondor and LL150632



Gruppi di colata serie GC
Casting group GC model

Gruppi di colata serie GC con staffe coniche modello ME/2 - ME/3 - ME/35 - ME/4

Da utilizzarsi in abbinamento ai nostri forni fusori ribaltabili serie ROL.

Casting group GC model linked with the conical flasks ME/2 - ME/3 - ME/35 - ME/4

For our tilting furnaces Rol.
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