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Assicura una protezione di lunga durata, preser-
vazione ed isolamento sia interno che esterno 
alle componenti in plastica, gomma e metallo, 
ottime proprietà lubrificanti

• Le parti in plastica mantengono una finitura lucida e non 
diventano fragili

• Le parti in gomma sono protette, non diventano fragili e 
non congelano o appiccicano

• Tettucci pieghevoli e convertibili impermeabilizzati
• Effetto antistatico (respinge la polvere)
• Protegge i contatti elettrici contro l’umidità
• Buon scorrimento delle guide di tettucci e sedili, rulli di 

cinture di sicurezza
• Previene i cigolii e gli stridii tra materiali diversi, ad 

esempio metallo e plastica ecc.
• Impiegabile come ausilio di montaggio, p.es. connessioni 

tra tubi
• Non macchia

Silicone spray Assortimento di 6 pezzi

Numero pezzi nell’assorti-
mento/kit 6 PZ

Dettagli/applicazione

Art. n. 5893 222 221
P. Qtà: 1 / 6

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono 
essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile control-
lare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi infor-
mazione tecnica o servizio di consulenza 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 derivarne dal suo utilizzo. 
Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


