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Linea Professionale

CHAIN LUBE

Specifiche del Prodotto

Lubrificante per catene e funi
Wynn's Chain Lube è un lubrificante idrofugo fortemente
adesivo con alto potere di penetrazione.

Proprietà
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Possiede un ottimo potere lubrificante, di adesività e di penetrazione.
E idrofugo.
Protegge contro ruggine e corrosione.
Diminuisce l’attrito e l’usura.
Previene l’accumulo di sedimenti e depositi.
Resiste al fango all’acqua calda, fredda e acqua salata.
Previene il bloccaggio dei meccanismi.
Non conduttore di elettricità.
Impedisce lo stridio.

Applicazioni
Per il trattamento di meccanismi che non si lubrificano facilmente o che devono essere
lubrificate manualmente:
! Catene di motociclette, motocicli, biciclette, motoseghe, ecc.
! Attrezzature da giardinaggio, fai da te o bricolage.
! Leveraggi, serrature, cerniere, finestre scorrevoli, porte, ecc.
! Cavi, viti senza fine, cavi senza guaina, pignoni, trasportatori a catena, giunti.
Dati Tecnici
Temperatura limite di utilizzo

:

-15°C fino a +120°C
temporaneamente temperatura massima di 150°C
(Massimo 4 Ore)
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Istruzioni d’uso
! Eliminare prima di tutto le tracce del vecchio lubrificante e le impurità con il prodotto
sgrassante Wynn’s Brake and Clutch Cleaner.
! Spruzzare solo sulle parti da lubrificare.
! Lasciare evaporare il propellente.
! Wynn's Chain Lube non deve essere aggiunto all’olio motore.

Specifiche del Prodotto

Imballo
PN 66479 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/IT/NL/RU/PL/EL/TR/SV/NO/DA/FI
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