Informazioni sul prodotto
GUNTEC Spray per la cura delle armi
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Descrizione
Olio speciale a spray ad alta aderenza, mediamente
viscoso per la conservazione e la lubrificazione di armi
e componenti metallici. Garantisce un'ottimale
protezione dalla corrosione e forma una pellicola di
olio uniforme, stabile e particolarmente idrorepellente
sulla superficie. Grazie alle sue eccellenti proprietà
lubrificanti garantisce un’ottima protezione dalla
corrosione per componenti mobili o nei punti di
lubrificazione. Raggiunge anche punti di lubrificazione
difficilmente accessibili grazie alle caratteristiche di
penetrazione e rimane stabile anche dopo periodi di
impiego prolungati grazie all'alta protezione dalla
resinificazione. I lubrificanti solidi PTFE contenuti al
suo interno garantiscono il funzionamento di
emergenza e valori d’attrito minimi. Spray per la
manutenzione delle armi con molteplici possibilità
d’impiego, buona compatibilità con la plastica e
possibilità di applicazione su legno.

Caratteristiche

l’olio in eccesso. Prima di sparare, rimuovere l’olio
dalla canna e dalla camera di caricamento.

Contenuto delle confezione
200 ml Bomboletta aerosol 4390
D

Le informazioni di cui sopra si basano su
attente e accurate analisi e si possono pertanto
ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo
puramente indicativo.

- protezione dalla corrosione di lunga durata
- eccezionale azione lubrificante sul lungo termine
- funzionamento di emergenza grazie alla
componente di PTFE
- impedisce lo scorrimento Stick-slip
- compatibile con la maggior parte delle materie
plastiche reperibili in commercio
- adesione elevata ma rimozione agevole
- facile lavorazione
- ampia gamma di applicazioni
- non resinifica e non incolla
- non contiene acidi

Dati Tecnici
Forma

liquid

Base

combination of oil

Colore/aspetto

yellowish-brown

Odore

characteristic

Punto di infiammabilità

-10 °C

Campo di temperatura di utilizzo -175 °C

Settori di utilizzo
Conserva, lubrifica e protegge da usura, ruggine e
corrosione armi, macchine, utensili, componenti
metallici, strumenti e molto altro ancora.

Utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Pulire le
parti a fondo prima di applicare l’olio. È possibile
rimuovere comodamente tutti i residui di olio con il
detergente rapido di LIQUI MOLY (n. art. 3318). Dopo
l’asciugatura, applicare un sottile strato di olio sui
punti di lubrificazione, lasciar asciugare e rimuovere
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