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Pasta per mozzi ruota (Spray con applicatore)
Descrizione
Pasta lubrificante sintetica priva di metalli, sviluppata
innanzitutto per impedire il grippaggio o saldatura dovuta ad ossidazione dei cerchi sui mozzi ruota. Se il
prodotto è utilizzato correttamente, le sue eccellenti
caratteristiche di aderenza impediscono che si stacchi anche ad elevati numeri di giri.

Caratteristiche
- eccellente aderenza
- eccellente stabilità termica
- resistente al sale antigelo ed agli spruzzi d'acqua
- eccellente protezione dalla corrosione
- facile lavorazione
- elimina i cigolii
- ottimale effetto distaccante

Dati Tecnici
Forma

pastös, flüssig /
pastelike,liquid

Colore/aspetto

blau / blue

Base

synthetische u.
keramische Wirkstoffe

Campo di temperatura di
utilizzo

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

sottile di pasta sui punti puliti. Avviso: non applicare
la pasta sulle superfici sottoposte ad attriti delle pastiglie del freno o dei dischi del freno!

Contenuto delle confezione
200 ml Bomboletta aerosol

4058
D-GB-I-E-P

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.

-40 bis +1200 / -40 to
+1200 °C
als Trennpaste / as
release agent
Punto di infiammabilità

>210 °C

Odore

schwach / slightly

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

24 mesi

Settori di utilizzo
Per anelli di centraggio di cerchi in lega, punti di collegamento tra cerchi e mozzi ruota, per giunti a innesto e per l’impiego durante i lavori di riparazione e
manutenzione degli impianti frenanti.

Utilizzo
Rimuovere depositi di sporco grossolani, strati di ossidazione o ruggine dalle superfici di appoggio e dai
punti di collegamento con una spazzola metallica o
con l'ausilio di una tela smerigliata. Pulire poi i componenti con un detergente veloce (N. art. 3318). Dopo
l'evaporazione del solvente cospargere uno strato
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