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Lubrificante HQ-Sil L630 ad alto contenuto siliconico

Prestazioni
HQ-Sil è una soluzione di particolari agenti siliconici puri. Di conseguenza, una volta distribuito, lascia sulla superficie trattata esclusivamente un velo sottilissimo 
di polimero siliconico avente un'azione distaccante, brillantante e protettiva in genere.

Applicazioni
HQ-Sil è molto efficace come:
- Distaccante per stampi di materie plastiche, gomme e
  materiali sintetici in genere, lubrificante per nastri
  trasportatori
- Lubrificante per superfici in pelle, finta pelle e materiali
  plastici

Modalità d'uso
- Pulire la superficie da trattare
- Agitare la bombola
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza un velo uniforme di prodotto, mantenendo I'erogatore 
  in posizione verticale
Avvertenze:
Non spruzzare in prossimità di linee di verniciatura e su tutto ciò che dovrà essere successivamente 
verniciato o trattato.

U15005 Confezione €

 

 
 

U150050004 Spray 400 ml 12 -,--
U150050010 1 l 12 -,--

Pz.

U150050050 5 l 1 -,--
U150050200 20 l 1 -,--

U15005 Confezione €

 

 
 Pz.

Lubrificante per catene Chain Lube L650 al bisolfuro di molibdeno

Prestazioni
Chain Lube è una miscela formata da agenti ad alta vischiosità e da lubrificanti specifici caricati con bisolfuro di molibdeno. L'alto potere adesivo e I' effetto 
centripeto, fanno in modo che il potere lubrificante sia mantenuto costante in un vasto "range" di temperature e velocità gravitazionali.

Applicazioni
Chain Lube può essere utilizzato su qualunque tipo di 
catena, su cuscinetti e su ogni particolare in cui la 
lubrificazione è resa difficoltosa dall'espulsione del 
materiale lubrificante normale, causata dalla notevole 
velocità.

Modalità d'uso
- Agitare la bombola sino a sentire il movimento delle sfere all'interno
- Eliminare eventuali scorie di sporcizia presenti sulla catena
- Spruzzare da circa 20 cm di distanza la quantità necessaria di prodotto, mantenendo I'erogatore
  in posizione verticale.
Al fine di garantire il completo svuotamento dell'erogatore che altrimenti si intaserebbe 
irrimediabilmente, terminato l'utilizzo, bisogna capovolgere la bombola e spruzzare sino a quando 
non esce più prodotto, ma solo propellente.

U15010 Confezione €

 

 
 

U150100004 Spray 400 ml 12 -,--

Pz.

Fluido da taglio universale Cut Oil F500

Prestazioni
Cut Oil è un fluido ad elevato potere refrigerante che lo rende particolarmente adatto per le operazioni di lavorazione dei metalli. 
L'alta versatilità dei componenti di Cut Oil, ne permettono l'impiego su tutti i metalli per operazioni normali e non
particolarmente gravose. Esente da cloro.

Applicazioni
Cut Oil è adatto per:
- Filettatura
- Maschiatura
- Foratura
- Fresatura

Modalità d'uso
Spray
- Agitare la bombola
- Spruzzare sulle parti in lavorazione, da circa 20 cm di distanza un velo 
  di prodotto mantenendo I'erogatore in posizione verticale.
Liquido
- Distribuire Cut Oil puro, prima e durante le operazioni sulle parti in
  lavorazione.

U10005 Confezione €

 

 
 

U100050004 Spray 400 ml 12 -,--
U100050010 1 l 12 -,--

Pz.

U100050050 5 l 1 -,--

U10005 Confezione €

 

 
 Pz.

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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  � Disponibile a magazzino CDU




