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372  Grasso per sistemi elettronici

PI 372 20191021

Professional

Grasso sintetico idrorepellente. Assicura il passaggio di corrente tra contatti elettrici. Protegge dalla corrosione da 
contatto e dall‘usura meccanica. Adatto per connettori piatti e contatti rivestiti d‘oro.

Caratteristiche
 B Protegge contro la corrosione chimica ed elettrochimica.
 B Impedisce il logoramento per attrito nei punti di contatto.
 B Protegge dall‘abrasione i contatti con rivestimento in metallo nobile, come p.e. oro, argento e rodio.
 B Protegge i contatti elettrici da agenti esterni come umidità, polvere e aria aggressiva.
 B Garantisce un passaggio di corrente senza perdite. 
 B È neutro nei confronti di lacche isolanti e materiali che vengono utilizzati nel campo dell‘elettronica.

Benefici
 B Tecnico: grasso spray esente da sostanze tossiche o acide altamente inquinanti.
 B Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 B Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 B Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 B Innesti a spina del vano motore 
 B Spina diagnostica 
 B Collegamenti a massa, prese per rimorchio, poli batteria 
 B Contatti dietro coperture 
 B Collegamenti nella parte inferiore del veicolo come p.e. ABS, ASR, EDS ecc.

Istruzioni
Spruzzare sulle superfici da contatto. Effettuare la connessione ad innesto dopo la completa evaporazione 
(pochi secondi) del propellente.

Indicazione
 B Il successivo trattamento protettivo è completamente attivo anche nel caso in cui il detergente contatti 

375 non sia pienamente evaporato

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Grasso per sistemi elettronici 200 ml 24 Pz. 372 020X


