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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.
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Pneuma-Lube

Luberificante,protezione contro la corrosione,
alto contenuto di PTFE

WEICON Pneuma-Lube è la soluzione universale per Luberificare
e proteggere dalla corrosione le parti delicate e in movimento
di strumenti per aria compressa ed accessori. La sua formula
speciale, grazie all’alto tenore di PTFE, permette l’utilizzo in svariate
funzioni: Luberifica, protegge dalla corrosione, deterge, respinge
l’acqua e conserva.

Il prodotto non solo può essere utilizzato per l'installazione e la
manutenzione di strumenti per aria compressa ed accessori, ma
anche durante il loro funzionamento. Le sua eccellente resistenza
alle intemperie ne permette l’utilizzo anche in altri campi, come
nell’industria on- e offshore.

Dati tecnici

Odore vaniglia

Caratteristiche contiene PTFE

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Colore giallino

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +40°C 21 mm²/s

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +100°C 4 mm²/s

Termostabilità -50 a +210 °C

Codice IMPA 450825

Lavorazione
Agitare prima dell'utilizzo. Applicare da una distanza di ca. 5 cm e
lasciar agire per ca. 30 secondi.

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:
11260400 Pneuma-Lube 400 ml


