SCHEDA TECNICA

SVITOL PROFESSIONAL
FOOD LUBE
DESCRIZIONE
Lubrificante spray a base di olio minerale bianco ad elevata purezza con PTFE. Indicato per
la lubrificazione e la protezione dalla corrosione di tutti i meccanismi in movimento
dell’industria alimentare, cosmetica, farmaceutica e degli imballaggi. Lubrificante a lunga
durata, non cola e con buon potere adesivo. Il PTFE migliora l’efficacia e la durata della
lubrificazione. Contiene antiossidanti per mantenere costanti le proprietà lubrificanti nel
tempo e additivi EP per lubrificazioni in condizioni gravose. Consigliato per applicazioni tra
-30°C e +150°C. Non contiene silicone, incolore, inodore e insapore. Utilizzabile in caso di
contatto accidentale con alimenti.
IMPIEGO
Indicato per tutti i meccanismi che richiedono una lubrificazione ad alte prestazioni. Idoneo
per cuscinetti, ingranaggi, anelli O-ring catene, cavi, boccole, rulli, cerniere, nastri
trasportatori e organi in movimento. Può essere utilizzato nel settore alimentare per i più
svariati problemi di lubrificazione.
CLASSIFICAZIONE
NSF H1 Nonfood Compounds Program Listed n.163342
USO
Rimuovere gli alimenti e relativi imballaggi. Agitare bene prima dell’uso e applicare la
quantità necessaria per assicurare la lubrificazione. Se utilizzato per proteggere dalla
corrosione, pulire bene il pezzo per rimuovere ogni residuo prima dell’uso.
AVVERTENZE
Non applicare su apparecchiature in tensione.
STOCCAGGIO
Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3
anni.
CONFEZIONE
Cod. 4365 bombola aerosol

400 ml.

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.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604
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SCHEDA TECNICA
CARATTERISTICHE
•

Base

•

Aspetto

Fluido gelatinoso

•

Densità

0,85 g/ml

•

Propellente

•

Punto di infiammabilità

•

Caratteristiche del lubrificante (base)
Gradazione
Penetrazione lavorata
Punto di goccia
Temperatura di esercizio

Olio minerale bianco

Butano/propano
-17°C

NLGI 2
265 – 295
> 250°C
-40°C +170°C

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