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LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONALE MULTI Prodotto multifunzionale per 
5 diversi campi d‘impiego

Lubrificante, sbloccante, 
anticorrosivo, elimina attriti e 
cigoli, sblocca bulloni e le parti 
arrugginite, deterge e elimina 
l’umidità

Lubrificante
• ottime proprietà lubrificanti, elimina 

attriti e cigoli 
• lubrifica le chiusure, le cerniere, le  

boccole, le catene e le serrature 
• elimina i cigolii e gli stridii e lubrifica 

tutto ciò che è bloccato o inceppato

Sbloccante
• eccellente capacità di migrazione e 

conseguente penetrazione attraverso 
ruggine e corrosione. 

• allenta bulloni arrugginiti, raccordi per 
tubi, viti, dadi, cavi Bowden, alberi, 
serrature, ecc.

Anticorrosivo
• protegge dalla corrosione, mantiene 

funzionanti i meccanismi, crea un resi-
stente film lubrificante 

• previene la corrosione sui gruppi metal-
lici ed elettrici, sui collegamenti a cavo, 
sui relè, sui connettori e innesti

Detergente
• grazie all’alta penetrazione attraverso 

sporco e residui, il prodotto arriva sulla 
superficie esercitando l’azione pulente

Contatti elettrici
• respinge l’umidità su parti elettriche ed 

elettroniche
• si infiltra e disperde l’umidità nei  

componenti elettrici ed elettronici

• non intacca gomma, vernici e plastica
• privo di resine e silicone
• evita che le serrature e le chiusure  

si ghiaccino

contenuto tipo di erogatore Art.

400 ml 
cobra Multifunzione 0893 055 400
tradizionale 0893 055 40

20 l — 0893 055 420
rubinetto per tanica 20 l 0891 302 03

COBRA - Ugello a doppia funzione
Più funzionale grazie al nuovo tappo a doppia azione con la cannuccia incorporata 
che permette una nebulizzazione a largo raggio o di precisione su parti difficilmente 
accessibili

Dati tecnici:
base chimica olio minerale
colore 400 ml giallo trasparente / 20 l marron chiaro
temperatura d’esercizio da -30°C a +130°C
viscosità olio base a 40°C 30 cSt 
spessore dello strato 0,15/0,20 mm

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.


