Informazioni sul prodotto

PI 14/07/06/2019

Pro-Line Convertitori rapidi di ruggine
Descrizione
Sbloccante antiruggine ad azione estremamente rapida con eccellenti caratteristiche di penetrazione.
Sblocca in brevissimo tempo viti e dadi bloccati. Penetra anche in accoppiamenti strettissimi. Penetra e
distacca la ruggine con effetto capillare. Le viti ossidate e bloccate possono essere svitate in un batter
d'occhio. Scioglie lo sporco e protegge dalla corrosione allontanando l'acqua. Grazie alle eccellenti caratteristiche di penetrazione rapida, assicura bassi coefficienti d'attrito fra i componenti da sbloccare.

Caratteristiche
- scioglie la ruggine
- rapida penetrazione
- neutro nei confronti di materie plastiche, gomma e
vernici
- eccellente capacità di penetrazione
- buona protezione dalla corrosione
- penetra sotto l'umidità e la respinge
- coefficiente di attrito estremamente basso
- adatto anche per lavori sopratesta
- applicazione pulita

Dati Tecnici
Base

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Colore/aspetto

farblos / colourless

Densità a 20 °C

0,829-0,86 g/ml
DIN 51757

Campo di temperatura di
utilizzo

-40 bis +140 °C

Resa

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright

Campo d'impiego nell'industria: per allentare tutti i
collegamenti a vite e i cuscinetti bloccati dall'ossidazione. Funge da agente distaccante e per la conservazione delle piastre metalliche. Applicazione superficiale della protezione dalla corrosione con il tubicino
di spruzzo chiuso. Facilita il montaggio di cuscinetti e
guide scorrevoli.

Utilizzo
Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare la quantità desiderata, a seconda del 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

7390
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.

140-180 m²/l
Forma

aerosol

Odore

charakteristisch /
characteristic

Settori di utilizzo
Adatto per applicazioni in stabilimento e in officina,
nel settore automobilistico e per tutti gli attrezzi per
l'uso domestico e gli hobby.
Campo d'impiego nel settore automobilistico:l'applicazione precisa consente di trattare in maniera mirata i collegamenti a vite e i cuscinetti pressati. Penetra
sotto i collegamenti a vite di tutti i componenti di un
veicolo intaccati dalla corrosione e li allenta.
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