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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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W 44 T® Multi-Spray

Olio multifunzionale

W 44 T® è IL prodotto multifunzionale per il campeggio:
Antiruggine, lubrificante, spray per contatti, protezione
anticorrosione e detergente, in un solo spray!

Questo spray universale allenta quando restano bloccati i
collegamenti a vite, le tende da sole, i pali delle tende, le sedie da
campeggio, i tavoli e i cassetti all'interno dei camper.

L’olio elimina cigolii e scricchiolii da cerniere, guide, cuscinetti,
giunti ed ogni tipo di giunzione.

Penetra e scioglie la ruggine e aiuta a lubrificare porte scorrevoli e
supporti per roulotte.

Repelle l’umidità da contatti elettrici, impedisce dispersione di
corrente e facilita la messa in moto di motori bagnati.

Lo spray deve essere incluso in ogni attrezzatura da campeggio ed
è il compagno affidabile in ogni viaggio, sia nel Sahara che fino a
Capo Nord. W 44 T® resiste a temperature da -50 ° C a +210 ° C!

L'olio universale W 44 T® è adatto a tutti i tipi di campeggio, che
sia con roulotte, camper, caravan semintegrale che completamente
integrato, furgoncini vintage, sia in tenda che in un casa vacanze.

Dati tecnici

Odore vaniglia

Caratteristiche Olio multifunzionale

Senza silicone si

Colore giallino

Termostabilità -50 fino a +210 °C

Stoccaggio
Contenitore sotto pressione. Proteggere dai raggi del sole e da
temperature superiori a +50°C.

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

Disponibile nei seguenti formati:
72003400 W 44 T® Multi-Spray 200 ml


