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Scheda tecnica
LINEA C3
GRASSO MULTIUSO
PRODOTTO PER LA LUBRIFICAZIONE DI PIEDINI, VITI SENZA FINE
CARATTERISTICHE E MODALITA’ D’USO: Si tratta di un prodotto che è stato studiato
per proteggere e lubrificare perfettamente i supporti e le parti meccaniche trattate
consentendo elevate prestazioni anche per periodi di utilizzo continuo e per garantire la
protezione durante la fasi di basso utilizzo.
Penetrando nelle maglie, nei movimenti, delle viti senza fine , nelle guide di scorrimento etc
garantisce una resa e precisione elevata nella trasmissione del movimento.
Protegge da acqua e polveri grazie ad uno spiccato effetto idrorepellente.
L’ampio spettro di utilizzo rende il prodotto estremamente versatile.
Riduce l’usura degli ingranaggi e dei meccanismi meccanici aumentandone quindi la resa ed
il tempo di vita medio.
APPLICAZIONE: Prodotto tecnico professionale studiato per una manutenzione e
lubrificazione e protezione mirata delle parti di meccanica di precisione
Spruzzare localmente particolare da lubrificare, sbloccare o proteggere.
Il grasso per multiuso è formulato con additivi altamente selezionati che consentono:
Elevate proprietà antiusura
Notevole potere lubrificante
Alto potere antiruggine
Ottima resistenza alla corrosione
Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata
Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche
riportate non sono garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L’azienda
non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la responsabilità
di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o
danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento.
Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

