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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de
 
WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
 
 
WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca
 
WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr
 
WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

Top-Lube

eccellente qualità penetrante

WEICON Top-Lub è un lubrificante aderente, trasparente e
sintetico, adatto alla lubrificazione durevole di qualsiasi parte
meccanica altamente sollecitata.

Top-Lub è altamente aderente, resistente alle forze centrifughe,
ha ottime proprietà di penetrazione, è resistente alla pressione,
idrorepellente e termostabile da -40 a +200°C (da -40 a +392°F).
Può inoltre essere utilizzato su macchinari in funzione rispettando
le relative norme di sicurezza.

Le seguenti plastiche ed elastomeri non vengono danneggiati:
PTFE, PE, PA, elastomeri fluorurati, polibutadiene, gomma
siliconica e policloroprene (neoprene). Le seguenti plastiche
presentano una resistenza limitata: PE-LD, POM, PP e Gomma
NBR.

WEICON Top-Lub può essere applicato sulla bulloneria di
trasmissione, ingranaggi ed ingranaggi a vite senza fine, su
componenti di macchine in movimento veloce, su giunti e raccordi,
su cuscinetti a sfere e a rulli, su montaggi a molla e in tanti altri
settori industriali.

Dati tecnici

Odore olio minerale

Caratteristiche eccellente qualità penetrante, idrorepellente

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Colore incolore

Termostabilità -40 a +200 °C

Codice ISSA 53.402.12

Codice IMPA 450826

Lavorazione
Agitare prima dell'utilizzo. Applicare da una distanza di ca. 15 cm
sulla superficie pulita ed asciutta. Il prodotto è applicabile anche
su macchinari in funzionamento, rispettando le vigenti norme di
sicurezza.

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
11510400-16 Top-Lube 400 ml


