SCHEDA TECNICA

SVITOL TECHNIK – CASA
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Lubrificante spray a base di oli sintetici studiato per
essere utilizzato in tutte le applicazioni della casa.
Facile da usare, è un olio che non cola quindi non sporca,
la cannuccia in dotazione assicura una maggiore
precisione, la valvola 360° permette l’erogazione in tutte
le posizioni.
Lubrifica efficacemente assicurando un facile
scorrimento tra le parti: è ideale per tutte le applicazioni
di hobbistica, giardinaggio, bricolage, piccole
manutenzioni.
SVITOL TECHNIK CASA è assolutamente inodore,
ideale negli ambienti della casa dove un eccessivo odore
o un profumo persistente potrebbero essere fastidiosi.
SVITOL TECHNIK CASA è assolutamente incolore, a
base di oli sintetici di elevata qualità e purezza.
Protegge dalla corrosione lasciando un leggero velo
oleoso che evita il contatto diretto tra metallo e umidità.
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•
•
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Aspetto
Colore
Odore
Densità a 15°C
Solubilità in acqua
Tipo di lubrificante

Aerosol
Incolore
Inodore
0.66 g/ml
Insolubile
oli sintetici

- STOCCAGGIO
In confezione integra e conservata a temperatura
ambiente almeno 3 anni

- CONFEZIONE
Bombola spray
Cod. 2311
200 ml
Cod. 2176
75 ml

- CAMPI DI IMPIEGO

- NOTE

Ideale per lubrificare: cerniere, meccanismi e guide in
metallo (es: cassetti, guide di tende, porte, ante, sedie
girevoli, serrature, basculanti garage, attrezzi da
giardinaggio ecc.).

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia
di consultare la scheda di sicurezza.

- MODALITÀ D’USO
Agitare la bombola, spruzzare una piccola quantità di
prodotto sulle parti da lubrificare. Per applicazioni più
precise applicare la cannuccia all’erogatore.
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I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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