SCHEDA TECNICA

SYSTEM OV 230
OLIO DI VASELINA SPRAY

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Olio di vaselina farmaceutico con propellente butanopropano.

- CONFEZIONE
Confezione : bombola in metallo

- CAMPI DI IMPIEGO
Prodotto indicato per la lubrificazione di strumenti di
precisione, macchine tessili, macchine per ufficio,
cerniere, serrature. Particolarmente adatto per la
lubrificazione di piani di scorrimento e attrezzature per
il confezionamento di prodotti alimentari.

ml 400

- AVVERTENZE
Prodotto estremamente infiammabile.

- NOTE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
• Aspetto
• Colore
• Peso specifico a 15°C

Cod. 4230

Liquido oleoso
Incolore
0.715 g/ml

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

Registrato NSF “non food compounds”
Program Listed (H1) Regitrazione n°151557
www.nsfwhitebook.org

- MODALITÀ D’USO
Spruzzare da una distanza di circa 20-30 cm.

- DOSAGGIO
Dosare a piacere.

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3
anni.
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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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