SCHEDA TECNICA

SYSTEM
GRASSO ADESIVO

TG 248
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- MODALITÀ D’USO

Prodotto specifico per la lubrificazione di catene di
trasmissione e ingranaggi scoperti di impianti ed
attrezzature. Si tratta di un lubrificante minerale
contenente additivi EP (estreme pressioni). Penetra e
raggiunge i punti più inaccessibili degli ingranaggi
eliminando l’inconveniente di zone scoperte ed
assicurando una lubrificazione al 100%. Possiede
elevata adesività, elevata resistenza al carico, formando
un film estremamente tenace per alte pressioni.
Resiste al dilavamento, alla temperatura ed alla
centrifugazione. Non secca. Forma uno scudo antiusura
che protegge dalla corrosione.

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm .

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

- CONFEZIONE
Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4248

- CAMPI DI IMPIEGO
Viene impiegato su catene di montaggio, catene di
montacarichi, ruote dentate,
macchinari
per
l’imballaggio,
nastri
trasportatori,
perforatrici,
asfaltatrici, cesoie, presse, verricelli, spazzatrici
stradali, ecc.

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

Unità di misura

kg/l

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

Valori tipici
Liquido viscoso
paglierino
caratteristico
0,690
Propano - butano
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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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