SCHEDA TECNICA

6 IN 1 HELP
GRASSO MULTIUSO
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Grasso multiuso a base di sapone complesso di litio
con additivi anticorrosione e antiossidanti. Aderisce su
tutti i materiali, lubrifica e protegge. Resiste ad acidi
deboli ed idrossidi diluiti, ad acqua (anche calda), al
vapore e a temperature da –25°C a +160°C. Si può
usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile
eseguire comunque sempre un test di compatibilità)

- CAMPI DI IMPIEGO
Può essere utilizzato per i più svariati problemi di
lubrificazione: cerniere, serrature e meccanismi di
vario tipo, leveraggi, tutte le parti mobili di autoveicoli,
anche in presenza di acqua e umidità.

prodotto può essere erogato anche con bombola
capovolta.

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

- CONFEZIONE
Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml
Cod.4255

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

- MODALITÀ D’USO
Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla
superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm. Il
Proprietà
• Aspetto
• Colore
• Odore
• Peso specifico
• Propellente
Proprietà del grasso
• Tipo di grasso
• Gradazione NLGI
• Penetrazione lavorata
• Punto di goccia
• Temperatura di esercizio
• Test 4 sfere (EP) – carico saldatura
• Viscosità olio base a 40°C (ISO)

Unità di misura

Kg/l

°C
°C
N
cSt

Valori tipici
Pomatoso
Nocciola chiaro
tipico
0,650 ca
Propano / Butano
Sapone complesso di litio
2
265 – 295
270
-25 +160
>2500
100
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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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