Silicone Lubricant - 1

Linea Professionale

Silicone Lubricant

Specifiche del Prodotto

Lubrificante Silicone
Wynn's Silicone Lubricant è un lubrificante spray a base di
silicone.

Proprietà











Assicura una ottima lubrificazione a secco.
Riduce l'elettricità statica.
Evita che i materiali si incollino.
Protegge contro la ruggine e la corrosione.
E' idrofugo.
Previene lo "stick-slip" (spostamento a scatti).
Non incolla, non attacca, non ossida.
Previene l'usura (materiale duro su materiale dolce e viceversa).
Impermeabilizza e facilita lo scivolamento dell'acqua.
Facilita lo scivolamento.

Applicazioni





Per molteplici materiali: su plastica, metallo, legno, profili in gomma, ecc.
Componenti d'accensione nei sistemi elettrici dei veicoli.
Per evitare il bloccaggio dei finestrini, porte, cerniere causato dal gelo.
Su tutte le superfici in movimento per una buona lubrificazione invisibile.

Istruzioni d’uso
 Facile da utilizzare mediante l’aérosol. Spruzzare sulla superficie. Eventualmente
spandere il prodotto con un panno morbido. Lasciare asciugare.
Imballo
PN 52579 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL

Wynn’s Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com
I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite
presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o
conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i
dati relativi alle precedenti non sono più validi.
PN 52579

-

Ultimo aggiornamento:

19/12/2016
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Nota

Specifiche del Prodotto

Da non utilizzare su oggetti da verniciare o incollare.
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