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Articoli aggiuntivi:

Guanti in nitrile
Art. 0892 403 …

SCORRICAVO GLISS Lubrificante per cavi elettrici  
in gomma e plastica

contenuto/l Art.
1 0893 750 2

Utilizzo universale
•  per infilare e sfilare facilmente  

cavi negli impianti elettrici civili  
ed industriali

• la posa di cavi telefonici in impianti 
antifurto 

Particolarmente fluido 
e scorrevole
• adatto per infilare e sfilare cavi  

elettrici in spazi ristretti ed in tubi  
curvati, anche se occupati da altri 
cavi

• essendo più liquido rispetto ai normali 
scorricavo, riesce a lubrificare, senza 
problemi, tutte le parti del cavo  
da sfilare 

Alto e duraturo effetto  
lubrificante
• elimina fino al 70% dell’attrito,  

generato attraverso l’inserimento  
o sfilamento di cavi

• effetto lubrificante prolungato  
nel tempo 

Utilizzo universale,  
maneggevole e privo di rischi
• di facile applicazione,  

è compatibile con ogni tipo di cavo
• atossico, non infiammabile, inodore, 

non provoca danni alla salute degli 
utilizzatori o all’ambiente

Modalità d’impiego:
Per nuovi impianti spruzzare lo scorricavo direttamente sui cavi da introdurre  
o in alternativa, versarlo nel condotto, procedendo successivamente alla posa. 
Per infilare o sfilare cavi da impianti resistenti versare lo scorricavo direttamente 
nel condotto, aspettare qualche istante in modo da consentire al prodotto 
di raggiungere i punti d’attrito, successivamente sfilare o installare il cavo. 

Dati tecnici:
composizione chimica acqua ed oli di silicone in emulsione
aspetto liquido lattiginoso
odore nessuno
viscosità/consistenza molto fluida
peso specifico 0,99 gr/cm3

pH 7 neutro
infiammabilità non infiammabile
temperatura di utilizzo da -4°C a +40°C
tossicità atossico

Sonda in nylon
Art. 0715 95 …

Avvertenze:
Teme il gelo! Evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc.
In caso le macchie possono essere rimosse con comuni smacchiatori per tessuti.

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


