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Lubrificanti per industria

LUBROCAT
#6029
Lubrificante adesivato spray

APPLICAZIONI
automotive
edilizia
lavori stradali
manutenzione industriale
officine meccaniche

CARATTERISTICHE
LUBROCAT è un formulato lubrificante ad alta adesività in bomboletta spray.
LUBROCAT è appositamente ideato per la lubrificazione di particolari meccanici di scorrimento con elevati
carichi, sorpattutto per strisciamento. LUBROCAT infatti contiene additivi estreme pressioni e antiusura per
favorire il mantenimento in ottimo stato dei metalli interessati allo sforzo.
L’equilibrata formulazione consente l’applicazione di LUBROCAT su tutte le superficie che necessitano di
lubrificazione ma soprattutto su quelle verticali. Infatti, grazie alla rapida evaporazione del solvente, subito dopo
lo spruzzo, LUBORCAT forma una schiumetta bianca che acquista viscosità r adesività, restando dove è stata
applicata.
LUBROCAT è la soluzione ideale per lubrificazione di catene di trasmissione moto, guide di scorrimento, guide
verticali, giunti cardanici, ingranaggi, viti senza fine nell’industria meccanica, industria pesante e in edilizia.

MODO D'USO
Prima dell'applicazione verificare che le superfici da lubrificare siano pulite e prive di contaminanti. Se
necessario sgrassare con LENSOL o SOL FORTE.
Agitare bene prima dell'uso; applicare con erogazione precisa nella zona da lubrificare; la formazione di
schiumetta bianca evidenzia l'evpaorazione del propellente e l'acquisizione delle caratteristiche tipiche del
prodotto.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Marrone chiaro

Odore

caratteristico

Punto di fiamma < 0°C
Peso specifico

0,640 Kg/l

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

Viscosità 40°C

220 cSt

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. Usare in luogo ben
ventilato. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Conservare lontano da fiamme e scintille - non fumare. Non respirare gli aerosoli.
Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349- 91/594- 92/3952)

ALTRO
Prima dell’impiego di consiglia di prendere visione della scheda di sicurezza e adeguare le modalità d’uso ai
dispositivi DPI a disposizione.
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