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Scheda tecnica
LINEA C3
SBLOCCANTE INODORE
PRODOTTO MULTIFUNZIONE A BASE SINTETICA CON HA SPICCATE
PROPRIETÀ DI ANTIGRIPPANTE, ANTIUMIDITÀ, LUBRIFICANTE, ANTIUSURA
FORMULAZIONE CON BASSO ODORE
CARATTERISTICHE E CAMPO DI APPLICAZIONE Si tratta di un prodotto che è stato
studiato per sintetizzare in un unica soluzione molteplici funzioni fondamentali per la cura e
la manutenzione delle parti meccaniche e dei movimenti di precisione.
Lubrifica, sblocca, respinge acqua ed umiditàsvolge un’azione anticorrosiva.
L’ampio spettro di utilizzo rende il prodotto estremamente versatile.
Ideale per la lubrificazione di cuscinetti, cavi, guide di scorrimento, leveraggi, meccaniscmi di
precisione. Elimina fastidiosi cigolii, protegge dalla corrosione, pulisce e scioglie oli e
catrame.
Riduce l’usura degli ingranaggi e dei meccanismi meccanici presenti nei gruppi per bici.
aumentandone quindi la resa nel tempo
MODALITA D’USO: Gli additivi ad elevata penetrazione consentono al prodotto di
penetrare negli interstizi svolgendo l’azione sbloccante lubrificante e protettiva nei punti di
sforzo e grippaggio. Lo SBLOCCANTE INODORE, può vantare eccezionali caratteristiche di
idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante anche
nelle condizioni di esercizio più gravose. Il prodotto possiede notevoli proprietà di
evacuazione dell’acqua che in aggiunta allo spiccato potere migratorio penetrante
garantiscono ottimi risultati. Prima di applicare il prodotto rimuovere in superficie lo strato di
ruggine o di sporco con una spazzola metallica per favorire la rapida penetrazione.
Lo SVITAMARINE trova applicazione nei più svariati settori quali
PROPRIETA’ TECNICHE E CHIMICO FISICHE
Il prodotto non contiene siliconi e dalle prove condotte non ha evidenziato particolari
incompatibilità con plastiche e gomme e vernici. Si consiglia di effettuare prove preliminari.

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.

