SCHEDA TECNICA

YES – LUBRIFICANTE MILLEUSI
- MODALITÀ D’USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Yes la soluzione amica per interventi rapidi e sicuri.
Risolve rapidamente tutti i problemi di inceppamento e
di cattivo funzionamento relativi a ingranaggi,
meccanismi e a dispositivi elettrici in casa, auto,
campeggio, officine e fai da te.
• Lubrifica
• Elimina i cigolii
• Sblocca
• Riattiva contatti elettrici
• Rimuove catrame e similari
• Lascia un gradevole profumo agrumato

Agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare da una
distanza di circa 20 cm. Speciale valvola che consente
l’erogazione anche a bombola capovolta.

- AVVERTENZE
Non applicare su apparecchi in tensione, dare corrente
solo dopo completa evaporazione del solvente. Non
applicare su materiali surriscaldati.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 3 anni

- CAMPI DI IMPIEGO
Lubrificante: Yes è un efficace lubrificante, penetra in
profondità riducendo fortemente gli attriti ed
eliminando i cigolii.
Sbloccante: Yes sblocca serrature e meccanismi
arrugginiti perché rimuove la ruggine ed ogni tipo di
incrostazione causato da grassi, oli, catrame e sporco in
genere.
Idroespellente: Yes elimina ogni forma di umidità che
può causare dissipazione di corrente. Protegge
dall’umidità puntine, candele e contatti elettrici.
Protettivo: Yes stende uno strato uniforme e protettivo
che protegge i metalli e preserva dalla corrosione.

- CONFEZIONE
Bombola spray
Cod. 4172

75 ml

- NOTE
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si
consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

- CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Aspetto
Colore
Odore
Densità a 15°C ASTM D1298

liquido
paglierino
agrumato
0,710g/ml
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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