
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

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    

 

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 
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20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 

Centralino 02 92436.1 

Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

                           

                                 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

 

SVITOL SECCO 
LUBRIFICANTE AL PTFE 

 

 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
SVITOL SECCO Lubrificante al PTFE, per parti 

metalliche, plastiche, legno, cuoio, gomma, vetro e 

superfici verniciate. Crea una pellicola asciutta, a lunga 

durata, che permette di prevenire ed eliminare usura e 

attriti. Ha un basso coefficiente di attrito, un’ottima 

adesione alle superfici e resiste alle intemperie.  

Non unge, non attira lo sporco e assicura un facile 

scorrimento tra le parti.  

Non lascia residui oleosi non forma morchie. 

 

 

- CAMPI DI IMPIEGO 
Particolarmente indicato per lubrificare cerniere, 

cassetti, guide e binari di tende, tettucci pieghevoli, 

cinture di sicurezza, canestrelli di vele, avvolgi fiocco, 

bozzelli, lame di attrezzi da giardino. 

Evita l'adesione di inchiostri, pitture, mastici e gomme. 

 

 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido 

• Colore Biancastro 

• Odore Tipico 

• Densità a 15°C 0,6 g/ml 

• Solubilità in acqua insolubile 

• Tipo di lubrificante PTFE 

 

 

- MODALITÀ D’USO 
Verificare preventivamente la compatibilità con 

superfici verniciate. 

APPLICAZIONE: Agitare bene la bomboletta, 

sgrassare la superficie da lubrificare, quindi applicare 

uniformemente un sottile velo di prodotto da una 

distanza di 25-30 cm.  

 

 

 

 

Il prodotto crea un film lubrificante bianco. Si 

suggerisce di proteggere l’area circostante dalla nebbia 

di spruzzo e di rimuovere subito l'eccesso di prodotto 

con un panno imbevuto di alcool in modo da evitare la 

formazione di macchie.  

Per mantenere pulito l'erogatore, al termine dell'utilizzo 

del prodotto, si suggerisce di erogare a testa in giù per 

alcuni secondi. 

 

 
- STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 

ambiente almeno 3 anni 

 

 

- CONFEZIONE 
Bombola spray 

 

Cod. 2336       200 ml 

 

- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 

di consultare la Scheda di Sicurezza. 
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