SCHEDA TECNICA

6 IN 1 HELP – LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AREXONS LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE è
un lubrificante secco superaderente per tutti gli usi su
metallo, legno, cuoio, plastica, gomma, vetro e
superfici verniciate. Forma un film asciutto a base di
PTFE e assicura una finitura con basso coefficiente di
attrito che dura a lungo e resiste allo sfregamento.
Non cola e assicura un facile scorrimento tra le parti: è
ideale per abbassare il coefficiente di attrito e quindi
"lubrificare" senza attirare polvere e residui di
lavorazione.
La pellicola lubrificante che viene a formarsi è
impermeabile all’acqua, agli oli ed ai solventi, non
fonde, non gela e non viene lavata via.
Non lascia residui oleosi e non forma morchie.
Mantiene la sua funzionalità in un ampio range di
Temperatura (-40°C/+260°C)

- MODALITÀ D’USO
Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente la
biglia. Pulire bene i particolari da lubrificare o gli
stampi, eliminando sporcizia o residui di precedenti
lubrificanti o distaccanti. Applicare uniformemente un
sottile velo di prodotto da una distanza di 25-30 cm.

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

- CONFEZIONE
Bombola spray

- CAMPI DI IMPIEGO
Indicato per la nautica come lubrificante per canestrelli
di vele e avvolgifiocco.
È ideale per la lubrificazione di cassetti, guide di tende,
cerniere lampo, macchine per grafica, fustelle, carrelli,
finestre, nastri trasportatori, cuscinetti e rulli sottoposti
a impieghi non gravosi.
È indicato quale distaccante per stampi a freddo o a
caldo, ad esempio la sformatura di materie plastiche e
le lavorazioni in cuoio.
Evita l'adesione di inchiostri, pitture, mastici e gomme.

Cod.4314

400 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
Solubilità in acqua
Tipo di lubrificante

Liquido
Biancastro
tipico
0,6 g/ml
insolubile
PTFE
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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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