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Piston screws p.n. 1800.00, 1800.01, 1800.10, 1800.11, 1802.23 and
1802.27
Locking
adhesive

Piston nuts p.n. 0302.05, 0302.11 and 0302.19

Locking
adhesive

The screws and nuts have been changed to avoid unscrewing under severe vibrations.
The locking adhesive is dry-to-touch and it is activated during assembly and cures to form
a tough polymer that eliminates movement between the threads and provides a total seal.
The new screws and nuts are interchangeable with the old ones and all part numbers did
not change.
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Viti fissaggio pistone codici 1800.00, 1800.01, 1800.10, 1800.11,
1802.23 and 1802.27
Adesivo
bloccante
preapplicato

Dadi fissaggio pistone codici 0302.05, 0302.11 and 0302.19

Adesivo
bloccante
preapplicato

Le viti ed i dadi arresto pistone sono stati modificati per evitare svitamenti in presenza di
forti vibrazioni.
L’adesivo bloccante preapplicato è formato da microcapsule che si frantumano in fase di
assemblaggio rilasciando un attivatore che avvia il processo di polimerizzazione. Il
prodotto polimerizzato si interpone tra le filettature riempendo tutti gli interstizi bloccando
e sigillando.
Le nuove viti ed i nuovi dadi sono intercambiabili e i codici non cambiano.
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