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LUB. INGRANAGGI
 LUBRIFICANTE ADESIVO NUOVA GENERAZIONE 

 PER INGRANAGGI 

 OMOLOGATO DA POMAGALSKI 

V E R S I O N  2  – S E P T E MB R E  2 0 1 0

DEFINIZIONE 

• LUB. INGRANAGGI è un rivestimento lubrificante molto adesivo,
caricato in lubrificanti solidi, additivi anti-ruggine ed anti-usura,
diluiti nei solventi ad evaporazione veloce.

• LUB. Ingranaggi sono stati formulati specialmente per la
lubrificazione degli ingranaggi aperti, catene, corone ed altri
elementi di trasmissioni di potenza sottomessi alle costrizioni
atmosferiche ed ai fenomeni vibratori.

 PRESENTAZIONE

• Campo di funzionamento: da -20 ° C a +130 ° C.
• Lubrifica durevolmente e permette di distanziare 

considerevolmente le operazioni di manutenzione. 
• Resisti perfettamente all’acqua, agli ambienti polverosi o salini.
• Protegge contro la corrosione, non si indurisce e previene la

rottura durante lo smontaggio.
• Adatto per la lubrificazione con carichi elevati. Potere anti-usura

rinforzato.
• Non gocciola e permette di razionalizzare il consumo.

 ISTRUZZIONI PER L’USO

• Agitare bene l'aerosol prima dell’uso.

• Spruzzare sulle superfici da trattare, che devono essere

sgrassate innanzitutto.

• Dopo evaporazione dei solventi, circa 3mn, il film raggiunge le

sue caratteristiche ottimali.



Version 1 

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE 

• Colore Nero 
• Odore Caratteristico 
• Punto d’infiammabilità < 0°C 

DATI DI SICUREZZA 

USO RISERVATO AGLI UTENTI PROFESSIONALE 

GAS PROPULSORE ININFIAMMABILE 

SIMBOLO 

TOSSICITA’ Nulla 
INFIAMMABILITA’ F+ - estremamente infiammabile 
AMBIENTE Nulla 

Tenere fuori dalla portata dei bambini (S2). Tenere lontano da ogni fiamma o fonti 

di scintille - non fumare (S16). Non spruzzare su una fiamma od un corpo 

incandescente (S100). Recipiente sotto pressione da proteggere contro i raggi 

solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C (S102). Non forare dopo 

l’uso (S103) 

CONDIZIONAMENTO 

• Confezione : Aerosol 650 / 400 ml

• Codice : 438012

Le informazioni contenute in questa scheda sono destinati a consigliarvi. Essi non implicano alcun 

impegno da parte nostra. 


