LUBRIFICANTI

TF OIL
OLIO LUBRIFICANTE CON
MICROSFERE DI P.T.F.E.
Descrizione:
Il TF OIL è un olio sintetico contenente un alta percentuale di microsfere di politetrafluoroetilene ossia PTFE. Il TF OIL non macchia, non cola, non si secca e
dispone di ottime proprietà protettive ed antiusura. Riduce gli sforzi torcenti e resiste ad una ampia escursione di temperatura. (-20 /+140 °C). Grazie alla sua
formula speciale ed al bassissimo coefficiente d’attrito dovuto all’alto contenuto di PTFE un unico prodotto garantisce protezione dalla corrosione, pulizia,
resistenza all’acqua, lubrificazione e conservazione.

Applicazioni:
TF OIL offre una lubrificazione fine, durevole e che tende a non attirare lo sporco è la necessità di moltissime realtà. Ecco per esempio che trasportatori in
acciaio, a nastri ed a rulli, macchine imbottigliatrici ed inscatolatrici, impianti alimentari e produzione bevande sono dei settori dove il TF OIL garantisce ottimi
risultati .
Altre applicazioni possono essere così riassunte:
· Ingranaggi in plastica, serrature, cerniere, cardini, guide di avvolgibili.
· Antenne autoradio, morsetti batterie, mulinelli.
· Falegnamerie (lame, seghe circolari, pianali)
· Tipografie (piegatrici, taglierini, pianali di stampa, etc)
· Lubrificazioni dei particolari dei congegni di Macchine.
Inoltre, allenta bulloni, raccordi e valvole grippati, respinge l’umidità dai terminali dei cavi elettrici, previene cadute di corrente e facilita l’avvio di motori
bagnati, elimina lo scricchiolio di cerniere, guide, cuscinetti e di ogni tipo di giunto, deterge superfici e deposita un leggero film, che non macchia, non
appiccica e respinge la polvere, protegge utensili, macchine, strumenti di misura, serrature, armi e li mantiene funzionanti. TF OIL non contiene silicone e
resiste alle intemperie e per questo motivo si presta a moltissimi impieghi in officine, automobili, navigazione, sistemi elettrici, agricoltura, ambienti domestici
e hobbistica.

DATI TECNICI:

Modo d’uso:

Aspetto Fisico :

Aerosol

Colore :

Bianco traslucido

Pressione bombola :

7-8 bar

Temperatura di utilizzo:

Da -20°C a +140°C

Densità:

0,6 Kg/lt

Agitare bene la bomboletta prima dell’applicazione. La superficie
deve essere sgrassata e pulita da residui di prodotti applicati in
precedenza. Applicare il prodotto da una distanza di circa 15-20 cm
senza esagerare nelle dosi. Procedere all’assemblaggio della parti.

Confezioni:
Cod. 218100 - Aerosol da 400 ml

Specifica:

Conforme FDA

Per utilizzo in ambito alimentare
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