Product information
Pasta anticigolio per freni
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Description
Speciale pasta lubrificante e separante composta da
sostanze attive sintetiche e ceramiche. Elimina il
cigolio che insorge tra i pistoni dei freni/le superfici di
appoggio e le pastiglie.

Properties
-

buona protezione dalla corrosione
facile lavorazione
elimina i cigolii
resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
coefficiente di attrito estremamente basso
eccellente stabilità termica
eccellente aderenza
impiego ottimale anche come pasta separante

Technical data
Forma

pastelike,liquid

Colore/aspetto

blue

Base

synthetische u.
keramische Wirkstoffe

Densità

1,051 g/cm³

Campo di temperatura di
utilizzo

-40 to +200 short term
+250 °C
als Schmierpaste / as
lubricating agent

missing translation

-1240 °C
als Trennpaste / as
release agent

Punto di infiammabilità

>210 °C

Odore

slightly

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

60 Monate

superfici di appoggio delle parti appena pulite.

Available pack sizes
1 kg Barattolo lamiera

3084
D-GB-I-E-P

10 g Cuscino plastica

21121
GB

100 g Tubetto di plastica

3077
D-GB-I

Our information is based on thorough research
and may be considered reliable, although not
legally binding.

Areas of application
Per lavori di montaggio, riparazione e manutenzione
degli impianti freni. Per la lubrificazione di base e per
prevenire il cigolio dei freni. È indicato anche come
pasta universale per numerosi impieghi al di fuori
dell’ambito freni.

Comment
Non applicare la pasta sulla superficie di attrito della
pastiglia o sul disco del freno!

Application
Per le pinze dei freni a telaio flottante, pulire prima
tutti i punti di scorrimento, le cavità e le superfici di
appoggio con una spazzola o una lima per freni. Pulire
poi le parti del freno con Detergente veloce (art. n.
3318). Dopo l’evaporazione dei solventi, spalmare la
pasta su tutti i punti di scorrimento, le cavità e le
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