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LUBRIFICANTE BASE TEFLON FIN LUBE TF SPRAY
LUBRIFICANTI SPRAY

DESCRIZIONE: Lubrificante pulito per uso industriale, multifunzionale, con 
tecnologia MicPol®. Crea un film lubrificante tenace e duraturo che riduce 
notevolmente l’usura delle parti in movimento. A differenza degli oli tradizionali, 
dopo la rimozione del lubrificante in eccesso, lascia un film pulito che non attira 
lo sporco. Può essere applicato sul bagnato, pulisce, espelle l’umidità, rimuove i 
depositi e penetra anche le aree meno accessibili. Sblocca, disossida, previene 
la formazione della ruggine e l’adesione del ghiaccio. Resiste a carichi e al 
dilavamento. Non attira la polvere ed altri agenti abrasivi.

APPLICAZIONI: Per tutte le applicazioni dove i particolari sono esposti a 
contaminazione o umidità, necessitano di un film lubrificante e protettivo per 
prevenire l’ossidazione o dove altri lubrificanti convenzionali non garantiscono 
tali risultati. Ottimo per la lubrificazione di catene, funi e guide di scorrimento. 
Idoneo per giunti, perni, cerniere, camme, molle, raccordi e particolari filettati, 
serrature, rulli, boccole, cuscinetti. Particolarmente indicato per valvole, rubinetti, 
convogliatori, contatti elettrici, lame da taglio, utensili ad aria compressa. 
Eccellente per i cuscinetti dei deviatoi degli scambi ferrotranviari.

VANTAGGI: 
- Riduzione degli attriti e dell’usura
- Elimina lo stick-slip
- Impedisce l’adesione dello sporco
- Resiste all’acqua
- Rimuove in modo eccellente la ruggine e protegge dall’ossidazione
- Forte azione penetrante
- Lubrificazione di lunga durata
- L’aerosol può essere utilizzato in tutte le posizioni
- Intrinsecamente biodegradabile

SPECIFICHE TECNICHE: 
Composizione di base: Miscela di oli minerali e vegetali, solvente, additivi e 
MicPol® (Gas propellente propano, butano, isobutano).
Viscosità dinamica a 20°C ASTM D2983: 64mPas
Campo di lavoro: da -43°C a +170°C
Colore: giallo-marrone

CONFEZIONE: Spray 500ml

Codice

9075 500


