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Lubrificante secco PTFE Drylube L680

Lubrificante secco al PTFE particolarmente efficace in applicazioni che richiedono 
uno spray lubrificante pulito e che non macchi. 
Resiste all'acqua, agli olii e all'abrasione, non trattiene lo sporco e la polvere.
- Lubrificante a secco, non unge e non macchia, ideale in luoghi dove non ci 
  si vuole imbrattare.
- Aspetto: bianco secco.

U15020
€

 

Confezione Temperatura di esercizio 
(°C) 

 

U150200004 -,-- � 12 Spray 400 ml -20 +50

Pz.

Lubrificante al bisolfuro di molibdeno 
Mos2lube A320

Lubrificante con proprietà sboccanti , la presenza di bisolfuro di molibdeno (MOS2) 
agevola ed esalta il potere sbloccante e scivolante. Previene il formarsi di nuove 
ossidazioni lasciando un velo protettivo e lubrificante.
- Sbloccante ad alto potere protettivo, protegge dalle ossidazioni
- Aspetto: grigio liquido.

U15015
€

 

Confezione
 

 

U150150004 -,-- � 12 Spray 400 ml

Pz.

Olio da taglio universale Cut Oil F500

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo. 
Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. 
Non cola.
- Olio lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola la lavorazione dei metalli
- Aspetto: paglierino liquido.

U10005
€

 

Confezione
 

 

U100050004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U100050010 -,-- � 12 1 l
U100050050 -,-- � 1 5 l

Pz.

Olio da taglio per acciaio inox 
Tap Cut F510

Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di acciaio inox. 
Utile per le operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. 
Non cola.
- Olio lubrificante per tagliare, forare, maschiare, agevola la lavorazione degli acciai inox
- Aspetto: paglierino liquido.

U10010
€

 

Confezione
 

 

U100100004 -,-- � 12 Spray 400 ml
U100100010 -,-- � 12 1 l
U100100050 -,-- � 1 5 l
U100100200 -,-- � 1 25 l

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




