SCHEDA TECNICA

HELP
OLIO DI SILICONE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Lubrificante, distaccante, protettivo spray adatto anche
per parti di plastica e gomma.
Consente l’immediata creazione di un film oleoso
protettivo, grazie all’impiego di solventi ad alta
volatilità.
Lubrifica, protegge, impermeabilizza.
Resiste al dilavamento e allo sfregamento. Mantiene la
sua funzionalità in un ampia gamma di temperature
(-40 a +260°C). Impedisce l’invecchiamento di
guarnizioni, parti di gomma, plastica, similpelle.
Ostacola l’ossidazione dei metalli. Protegge dal gelo
serrature e altri meccanismi. Protegge gli impianti
elettrici dall’umidità e dalla corrosione.
Rende idrorepellenti i materiali con i quali viene in
contatto come scarponi, borse, ecc.

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm .

- CAMPI DI IMPIEGO

Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml

Ideale per apparecchiature e manufatti esposti
all’umidità e dove prevalgono parti di plastica e gomma.
Il suo aspetto trasparente ed incolore lo rende adatto per
apparecchiature di precisione.
Ideale anche come distaccante per stampi.

- AVVERTENZE
Effettuare preventivamente una prova di compatibilità
sul materiale da trattare. Non applicare su apparecchi in
tensione, dare corrente solo dopo la completa
evaporazione del solvente. Non applicare su materiali
surriscaldati.

- STOCCAGGIO
Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata
a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Cod.4239

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

Proprietà
• Aspetto
• Colore
• Odore
• Peso specifico
• Propellente
• Erogazione

Unità di misura

Kg/l

Valori tipici
Liquido
incolore
caratteristico
0,620
GPL
360°
R&D 27/08/2009

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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