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Pro-Line Lubrificante spray aderibile
Descrizione
Composto lubrificante di alta qualità, sintetico, termostabile, estremamente aderente e resistente alla centrifuga. Dopo l'evaporazione del solvente rimane una
pellicola lubrificante estremamente aderente. Grazie
a una speciale formulazione garantisce una protezione dalla corrosione ottimale e caratteristiche di impermeabilizzazione eccezionali. Grazie a un'elevata
capacità di assorbire pressione e un effetto di lunga
durata garantisce una protezione ottimale per tutti i
componenti anche in condizioni estreme.

Caratteristiche
- massimo assorbimento di pressione
- ottima resistenza all'acqua fredda e calda
- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente adesione
- eccellente stabilità termica
- massima efficacia in stato non miscelato
- buona capacità di penetrazione
- ideale anche per i lavori in posizione capovolta
- con effetto prolungato
- applicazione pulita

Dati Tecnici
Base

Syntheseöl,
Polymergemisch /
synthetic oil, mixed
polymers

Colore/aspetto

hellgelb / pale yellow

Campo di temperatura di
utilizzo

-30 bis / to +180,
kurzfristig bis /
intermittent to +200 °C

Gas propellente

Propan, Butan / propane,
butane

Periodo di conservabilità
minimo con confezione
originale chiusa

60 mesi

Utilizzo
Le superfici da trattare devono essere pulite e prive di
sporcizia e umidità. Agitare bene prima dell'uso.
Spruzzare strati dello spessore desiderato, in base al
campo d'impiego. Il tubicino di spruzzo pieghevole garantisce una spruzzatura precisa. Con tubicino di
spruzzo chiuso è possibile una spruzzatura superficiale. Spruzzare su grandi superfici senza tubicino di
spruzzo da una distanza di circa 20-25 cm. Spruzza
anche a testa in giù.

Contenuto delle confezione
400 ml Bomboletta aerosol

7388
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
Campo d'impiego nel settore automobilistico: indicato per la lubrificazione preventiva e periodica dei
componenti di automobili e veicoli pesanti, ad es. cerniere, snodi, tiranterie, leve di rinvio, guide, guide di
scorrimento, cardini, cuscinetti e tiranti elastici.
Campo d'impiego nell'industria: spruzzato in modo
superficiale consente di ottenere uno strato aderente
di protezione dalla corrosione sulle superfici in acciaio verticali. Indicato per la lubrificazione iniziale e periodica dei componenti in campo industriale ad es.
guide di scorrimento, cerniere, snodi, tiranterie, leve
di rinvio, aste filettate, guide e cuscinetti.
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