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Informazioni sul prodotto
Spray per la cura e il miglioramento della
scorrevolezza
Descrizione
Spray privo di silicone per la cura e il miglioramento
della scorrevolezza, per la lubrificazione, il montaggio
e la manutenzione di componenti in plastica e in
gomma. Ideale per superfici che devono essere
verniciate. L'alta protezione dai raggi UV impedisce un
invecchiamento e screpolatura precoci dei
componenti. Elimina e previene scricchiolii e cigolii,
specialmente quelli che insorgono fra i componenti in
plastica. Elimina l'umidità, non resinifica e non incolla.
Trasparente e impiegabile universalmente.

Caratteristiche
-

impiego universale
non contiene silicone
conserva e protegge
non resinifica e non incolla
resistenza agli UV estremamente elevata
eccellente stabilità termica

asciutto e lasciare asciugare. Non spruzzare sui pedali
o sul volante.

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol 20665
D-GB-E

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.

Dati Tecnici
Base

mineral oil

Gas propellente

propane, butane

Odore

characteristic

Colore/aspetto

colourless

Forma

aerosol

Campo di temperatura di utilizzo -10 to +120 °C

Settori di utilizzo
Campo d’impiego nel settore automobilistico: per
tutti i lavori di montaggio riguardanti i componenti in
plastica o in gomma. Per la cura e la manutenzione di
superfici di plastica e per la lubrificazione di guide di
scorrimento, guide di finestrini, pulegge delle cinture
di sicurezza e come prodotto per la cura delle
guarnizioni delle porte. Facilita il montaggio dei
componenti in plastica fra loro.
Campo d’impiego nel settore industriale: grazie alla
sua formulazione priva di silicone verniciature
successive non rappresentano un problema. Perfetto
per il montaggio e la manutenzione di componenti in
plastica, quando si vuole evitare la formazione di una
pellicola di silicone. Ideale per guide di scorrimento,
frese e lame per seghe. Elimina l’umidità. Elimina gli
scricchiolii e i cigolii di ogni tipo di lega polimerica.

Utilizzo
Spruzzare con parsimonia e in modo omogeneo sulle
superfici da trattare mantenendo una distanza di circa
20-30 cm. Eventualmente, strofinare con un panno
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