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Pro-Line Spray polvere PTFE
Descrizione
Lubrificante e distaccante senza grasso a base di PTFE (Teflon e/o politetrafluoroetilene). Elimina i cigolii,
gli scricchiolii e la difficoltà di movimento dei componenti offrendo una lunga protezione contro l'usura. Il
lubrificante secco non attira né sporco né polvere.

Caratteristiche
- alta stabilità chimica
- senza oli, grassi e siliconi
- facile lavorazione
- coefficiente di attrito estremamente basso
- elimina i cigolii
- è adatto per la cura, la protezione e l'isolamento
- grande campo di temperatura di utilizzo

Dati Tecnici
Colore/aspetto

weiß / white

Base

PTFE

Densità

0,58 g/ml

Campo di temperatura di
utilizzo

-40 bis +250 / -40 to +250
°C

Gas propellente

Propan, Butan / propane,
butane

Punto di infiammabilità

-60 °C

Forma

flüssig / liquid

Odore

charakteristich/
characteristic

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol

7384
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.

Settori di utilizzo
Per la lubrificazione di parti mobili come guide di
scorrimento, snodi, componenti di serratura, meccanismi cinghia ecc. In qualità di agente distaccante o
per l'eliminazione di rumori di rivestimenti pressoché
per tutti i materiali. Particolarmente adatto all'impiego nei casi in cui i lubrificanti a base di olio e silicone
disturbino le lavorazioni successive.

Utilizzo
La superficie da trattare deve essere priva di grasso,
pulita e asciutta. Applicare in strati sottili e fare
asciugare fra uno strato e l'altro. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa.
Con tubicino di spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzza anche a testa in giù.
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