Scheda tecnica
protecting your machinery

RM Lubrispray
Lubrificante spray di eccellente qualità

RM Lubrispray è un prodotto con componenti di ultima generazione pensato per lubrificare tutti i tipi di meccanismi ai quali si può
accedere dall’esterno con uno spray (cavi, catene, cuscinetti, cerniere., ecc.) Molto utile nei lavori di filettatura come olio da taglio. Gli
agenti anti-usura della sua composizione riducono il contatto tra le parti aumentandone la durata.
● potente lubrificante in spray
● contiene agenti anti-usura
● data la sua grande efficacia e qualità si applica in piccole dosi
● riduce i costi di manutenzione
● prodotto liquido senza particelle solide che permettono una facile penetrazione
● prodotto dall’uso universale
● forma un film protettivo duraturo riducendo notevolmente l’usura
● non contiene aderenti per cui le parti rimangono più pulite
● pensato soprattutto per lubrificare catene, cuscinetti, cavi ed altre parti esposte agli agenti atmosferici
● molto efficace come olio da taglio nei lavori di filettatura
● non contiene solventi

Modo d’uso:
Applicare il prodotto direttamente sulle parti. I macchinari esposti a polvere e sporcizia si possono lavare con acqua a pressione ed
una volta asciutti ripetere l’operazione.

Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche del lubrificante

Norma		

Valore

Colore					

visiva		

marrone

Aspetto				

visiva		

TyS

Viscosità, cSt a 40º C			

ASTM D-445

41,85

Densità a 15º C				

ASTM D-1298

0,97

Punto di infiammabilità, º C		

ASTM D-92

>209

Punto di congelamento, ºC		

ASTM D-97

<-43

Carico di saldatura, 4 sfere, kg		

ASTM-D-2783

>315

ASTM D-92

-43

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

---			

3,7

Confezione di riferimento:
RM 0010 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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