Scheda tecnica
protecting your machinery

RM Adhesive grease

Grasso liquido aderente spray di ottima qualità
RM Adhesive Grease è un grasso liquido aderente pensato per lubrificare tutti i tipi di meccanismi ai quali si può accedere
dall’esterno con uno spray (cavi, catene, cuscinetti, cerniere, guide, ecc.) Gli agenti anti-usura della sua composizione riducono
drasticamente l’usura tra le diverse parti a contatto, aumentandone la durata. Riduce rumori e vibrazioni, resiste alle alte pressioni
e non gocciola.
● potente grasso liquido in spray
● contiene componenti anti-usura / riduce drasticamente l’usura per frizione
● riduce rumori e vibrazioni
● data la sua potente efficacia e qualità si applica in piccole dosi
● forma un film protettivo duraturo nel tempo
● contiene componenti che forniscono un’eccellente aderenza meccanica
● resiste alle alte pressioni
● non gocciola
● riduce i costi di manutenzione

Modo d’uso:
Importante! Prima di applicare il prodotto agitare energicamente il flacone in posizione capovolta! Applicare il prodotto
con il flacone in posizione verticale direttamente sull’oggetto da trattare. Uso esclusivamente professionale.

Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche del lubrificante

		

Norma		

Valore

Colore						

visiva		

marrone verdastro

Aspetto					

visiva		

grasso

Punto de gocciolamento Mettler FP-83HT,°C 			

280

Carico di saldatura, 4 sfere, Kg IP-239, kg 				

400

Caratteristiche dello spray		
Punto di infiammabilità, º C		
Pressione del contenitore, bar

ASTM D-92

---			

-43
3,7

Confezione di riferimento:
RM 0016 00400:

400 ml		

Contenitore metallico / spray

Riciclare i contenitori secondo la normativa vigente.
			

								

Le caratteristiche indicate sono tipiche del prodotto e non costituiscono specifica. R&M Ingeniería y Desarrollo de la Lubrificación,
S.L. si riserva il diritto di cambiarle migliorandone la qualità.
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