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Motorbike Spray per catene bianco
Descrizione
Speciale grasso bianco completamente sintetico. Per
una lubrificazione ottimale grazie all'applicazione visibile sulla catena. Resistente all'acqua calda e fredda e agli schizzi d'acqua. Eccellenti proprietà aderenti e antiusura. Riduce l'allungamento delle catene e
aiuta ad allungarne la vita di servizio. Eccellenti proprietà di penetrazione e anticorrosive. La lattina da 50
ml può essere riempita con la lattina da 400 ml.

Caratteristiche

Contenuto delle confezione

- eccellente capacità di penetrazione
- eccellente resistenza all'acqua fredda, calda ed agli
spruzzi
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente adesività
- riduce l'attrito e l'usura
- resistente alla centrifuga
- massimo assorbimento di pressione
- riduce la dilatazione di catene

50 ml Bomboletta aerosol 1592
D-GB

Dati Tecnici
Base

Syntheseöl, Additive /
synthetic oil, additives

Colore/aspetto

weiß / white

Campo di temperatura di
utilizzo

-30 bis +180 / -30 to +180
°C

400 ml Bomboletta aerosol

1591
D-GB-E-P

400 ml Bomboletta aerosol

5981
D-F-I-GR

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.

kurzzeitig 200 / short
term 200 °C °C
Resistenza all'acqua a 90
°C

0
DIN 51 807

Forma

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Odore

charakteristisch /
characteristic

Punto di infiammabilità

-60 °C

Settori di utilizzo
Per tutte le catene delle moto ciclette sottoposte a intensi carichi di lavoro e a scorrimento veloce con e
senza O/X-ring.

Utilizzo
Prima dell'uso si consiglia di pulire la catena con Motorbike Detergente per catene e freni (n. parte 1602).
Spruzzare la catena con Motorbike Chain Spray White.
A seguito dell'evaporazione del solvente il lubrificante riceve la sua consistenza e aderenza definitive.
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