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Linea Professionale

Super Rust Penetrant

Specifiche del Prodotto

Multi Funzione
Wynn's Super Rust Penetrant è un lubrificante e
sbloccante multifunzionale.

Proprietà








Sblocca velocemente i pezzi bloccati dalla ruggine o corrosione.
Lubrifica e pulisce pezzi ed apparecchi di precisione.
Protege dall’umidità.
Resistenza elettrica elevata.
Protegge contro la ruggine, la corrosione e il gelo.
Elimina cigolii e scricchiolii.
Dissolve l'olio, il grasso ed il catrame.

Applicazioni
 Sulle parti arrugginite.
 Sbloccare bulloni, snodi, connessioni, ammortizzatori, giunti, guarnizioni, bussole,
pulegge.
 Lubrificare e pulire armi, cavi e meccanismi di precisione.
 Espellere l'umidità sulle candele e negli impianti d'accensione.
 Materiali ferrosi, cromati, alluminio, rame.
 Sulle parti non lubrificate dove la penetrazione è difficile.
Istruzioni d’uso
 Spruzzare Super Rust Penetrant sulle parti da trattare.
 Per sbloccare i pezzi meccanici: Applicare Wynn's Super Rust Penetrant, lasciare agire
e poi disserrare. Per casi difficili, ripetere ogni 10 -15 minuti.
 In caso di accensione difficoltosa dell'autovettura causa eccessiva umidità, spruzzare
sui cavi delle candele e nello spinterogeno. Lasciare agire e mettere in moto.

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
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Imballo

Specifiche del Prodotto
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