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##keep##

Lubrificazione a secco, non attira polvere e 
sporco

Elimina cigolii, stridii e rigidità di movimento
Offre una protezione duratura contro l’usura

Pellicola con spessore di 10 μm
Utilizzabile anche con delle tolleranze molto strette nell’inge-
gneria di precisione

Resistenza molto elevata
• Resistente a temperature da -180°C a +260°C (per brevi 

periodi)
• Permanentemente resistente ad acqua, acidi e alcali

Senza oli minerali

Senza silicone

Lubrificante a secco spray PTFE

Contenuto 300 ml
Base chimica Politetrafluoroetilene

Colore Bianco latte trasparente (pellicola di prote-
zione)

Temperatura d’esercizio 
min/max -180 al 260 °C

Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

Dettagli/applicazione

Lubrificante secco trasparente e resistente allo sporco per carichi leggeri e medi.

Istruzioni
##keep##

Agitare brevemente prima dell’uso. Applicare a spruzzo uno strato sottile sui punti di attrito o sui giunti e lasciare asciugare, 
tempo di asciugatura per un’applicazione sottile: circa 1-2 minuti; tempo di asciugatura per un’applicazione più spessa: circa 5 
minuti.

Indicazione

I fumatori devono lavarsi le mani dopo l’uso. Il fumo di prodotti del tabacco contaminato può causare problemi di salute.

Art. n. 0893 550 
P. Qtà: 1 / 6

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni appli-
cazione. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavo-
razione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consu-
lenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei 
nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.


