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LM 48 Pasta spray
Descrizione
Pasta di montaggio spray al disolfuro di tungsteno a
base di olio minerale con una selezionata combinazione di lubrificanti solidi. Adatta a requisiti elevati grazie a un processo di preparazione speciale. Contiene
un sistema di lubrificanti solidi ad azione sinergica a
base di solfuro di zinco, grafite, fluoruri e disolfuro di
tungsteno.

Caratteristiche
- coefficiente di attrito estremamente basso
- eccellente aderenza
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di
emergenza
- buona protezione dalla corrosione
- alta protezione dall'usura
- impiego universale
- facile lavorazione

Dati Tecnici
Colore/aspetto

nicht bestimmt

Base

Mineralöl / mineral oil

Additivi

MoS2 33, Graphit 6 %

Materiale propellente

Propan, Butan / propane,
butane

Campo di temperatura di
utilizzo

-35 bis +450 / -35 to +450
°C

Test press-fit (assenza di
slittamento inverso)

0,12 µ

avere l'ugello rivolto verso il basso) fino a quando non
fuoriesce solo il materiale propellente.

Contenuto delle confezione
300 ml Bomboletta aerosol

3045
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.

Test viti coefficiente attri- 0,09 µ
to della filettatura
Odore

charakteristisch /
characteristic

Forma

flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Densità

0,71 g/ml

Settori di utilizzo
Per il montaggio, la riparazione e la manutenzione in
tutti i campi tecnici. Per la lubrificazione di base e per
impedire danni di rodaggio, nonché per la lubrificazione permanente di cuscinetti, snodi e minuteria. Ideale per superfici e componenti di geometria complessa.

Utilizzo
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare
uno strato sottile e uniforme sulle superfici pulite.
Per motivi di economicità, evitare eccessi. Dopo l'uso,
far spruzzare a vuoto l'ugello (la bomboletta deve
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