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OLIO SPRAY MULTIUSO 
 
Campi di applicazione: pulizia, mantenimento e 
lubrificazione dei componenti grippati come viti, 
bulloni, collegamenti di catene, giunti, leve, 
molle, valvole, cerniere. Le zone pulite sono 
temporaneamente protette dalla ruggine. Dopo il 
trattamento, la funzionalità dei componenti è 
completamente recuperata; attenua i rumori. 
 
Vantaggi e benefici: elevato potere di 
penetrazione e dissoluzione. Facilita lo 
smontaggio e assicura una buona protezione dei 
componenti. Applicazioni numerose nella fase di 
manutenzione. Sei effetti in prodotto unico: 
allenta e protegge dalla ruggine, protegge 
dall’umidità, favorisce il contatto elettrico, 
lubrificazione dei punti più usurati, cura del 
metallo, inibisce la corrosione.  
 
Applicazione: per risultati migliori, in primo luogo 
pulire meccanicamente le parti da trattare. 
Spruzzare un abbondante quantità di prodotto e 
lasciarlo agire a seconda della profondità e la 
penetrazione della ruggine. Ripetere parecchie 
volte se necessario. Se utilizzato come 
lubrificante, spruzzare copiosamente e rimuovere 
gli eccessi. Da utilizzare  soltanto in 
combinazione con  lubrificanti adatti.  
 
Imballaggio: 400 ml Spray  
(scatole cartone 10 pezzi) 
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DATI TECNICI 
 
 Norme Condizioni Unita’ di misura Valore 
Olio Base     
Tipo    Olio minerale 
Viscosità DIN 51 562 - 1 + 40°C mm²/s 4 
Classe di DIN 51 519 DIN 51 562-1,40°C ISO VG - Class 5 
viscosità     
Punto di goccia DIN ISO 3016 3°C Step °C - 33 
Temperatura di 
infiammabilità 

DIN EN 22 179  °C 63 

Dati di applicazione     
Densità DIN EN ISO 3838 + 20°C g/ml 0.84 
Colore    colore chiaro 
Campo termico di 
applicazione 

    

Temperatura minima   °C 
 

- 30 

Temperatura , massima   °C 
 

+ 60 
 

Prove di protezione 
contro la corrosione 

    

Test di condensa 
Prove con acqua 

DIN 50 017 9 μ m h 194 

 
 
I dati di questa scheda sono il risultato della nostra esperienza e vengono garantiti da 
ulteriori prove. Viste le diverse possibilità di applicazione e le diverse realtà tecniche, le 
informazioni sopra indicate, possono essere viste soltanto come raccomandazioni e non 
come rigide regole. Ogni suggerimento o consiglio dato, non è supportabile da garanzia 
vista l’impossibilità di controllare direttamente la messa in opera. Accettiamo tuttavia la 
responsabilità dell’idoneità dei nostri prodotti esclusivamente per usi appropriati, ed 
accettiamo tale responsabilità per iscritto. In qualunque caso di reclamo, la nostra 
responsabilità si limita al rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto, sono esclusi danni 
conseguenti all’utilizzo. Prima dell’uso in circostanze particolari, è consigliabile effettuare 
delle prove, consultando i nostri tecnici. I dati sono soggetti a cambiamento dovuti al 
progresso tecnico. 
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