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Lubrificanti per industria

VASOL
#6000
Olio di vaselina spray

APPLICAZIONI
automotive
horeca
manutenzione industriale
mobile e arredamento
nautica
officine meccaniche
serramentisti
tessile

CARATTERISTICHE
VASOL è un olio di vaselina puro. Inodore, incolore e insapore, è il lubrificante più adatto per qualsiasi
necessità di lubrificazione di piccoli cinematismi, gioghi, rulliere, piccoli ingranaggi, cuscinetti a sfregamento, e
in genere per qualsiasi necessità di lubrificazione.
VASOL è il prodotto piu impiegato nelle produzioni tessili per favorire lo scorrimento e la pulizia degli aghi
nelle circolari e rettilinee, dei pettini nei telai, e in tutti i meccanismi a ruota che accompagnano lo scorrimento
dei fili.
VASOL svolge anche una azione sfrenante per favorire gli scorrimenti di nastri trasportatori nelle rispettive
guide, per il posizionamento dei vetri nelle sedi, per favorire innesti precisi, ecc.
VASOL è eccellente anche come distaccante nello stampaggio plastica dove, oltre ad essere impiegato per
favorire l'apertura e la chiusura degli stampi, favorisce il distacco delle prime forme stampate quando lo stampo
è ancora freddo.
VASOL è quindi il prodotto unico che qualsiasi manutentore in produzioni tessili, alimentari e farmaceutiche
deve avere a portata di mano; indispensabile per artigiani e modellisti.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso; erogare il quantitativo desiderato direttamente nella zona da lubrificare. E' sufficiente un
quantitativo minimo di VASOL che viene poi portato dal movimento nelle zone in cui serve.

DATI CHIMICO FISICI
Aspetto

Liquido limpido incolore

Odore

lieve

Punto di fiamma <0°C
Peso specifico

0,730 Kg/l

Idrosolubilità

Insolubile

Liposolubilità

Solubile

Viscosità 40°C

68 cSt

SICUREZZA

H222 Aerosol altamente infiammabile.
H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
EUH 066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

AVVERTENZE
Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre a temeperature superiori ai 50°C. Non
perforare nè bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Evitare l'accumulo
di cariche elettrostatiche. Non respirare gli aerosoli. Irritante per gli occhi. Conservare fuori dalla portata dei
bambini. Conservre al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. In caso di ingestione non
provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta
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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