Scheda tecnica
protecting your machinery

RM Anti-Seize
Spray sbloccante di massima qualità

RM Anti-Seize eè uno spray sbloccante di altissima qualità con eccellenti proprietà di rimozione dell’ossidazione, penetrazione
e lubrificazione. Una volta applicato il prodotto possiamo riscaldare il meccanismo per migliorarne la penetrazione. Sicuramente il
miglior spray sbloccante presente nel mercato.
● potente detergente per eliminare l’ossidazione e la sporcizia
● contiene componenti penetranti che permettono al prodotto di entrare in zone di difficile accesso
● una volta che il prodotto è stato introdotto, i componenti lubrificanti attuano con efficacia facendo si che le parti scivolino fra loro,
evitando in questo modo il posteriore grippaggio
● applicato il prodotto, possiamo riscaldare leggermente le parti ed ottenere una dilatazione, migliorando cosí la penetrazione del
prodotto senza che evapori
● prodotto ad uso universale
● in alcuni casi, non avendo disponibile RM Lubrispray, si può utilizzare come lubrificante anche se questa non è la sua azione
principale

Modo d’uso:
Applicare e lasciare agire il prodotto durante un tempo ragionevole, tutto dipende dall’usura delle parti affinché il prodotto possa
penetrare ed agire.

Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche del lubrificante		

Norma		

Valore

Colore					

visiva		

beige

Aspetto				

visiva		

ByT

Viscosità, cSt a 40º C			

ASTM D-445

39

Densità a 15º C				

ASTM D-1298

1,02

Punto di infiammabilità, ºC		

ASTM D-92

179

Punto di congelamento, ºC		

ASTM D-97

-7

ASTM D-92

-43

Caratteristiche dello spray		
Punto di infiammabilità, ºC		

Pressione del contenitore, bar				

3,7

Confezione di riferimento:
RM 0009 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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