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200  Lubrificante ad alte prestazioni

PI 200 20191001

micrologic®

Lubrificante fluido ad alto rendimento con eccellenti capacità adesive (effetto artiglio). Il film lubrificante resiste 
alle alte pressioni e protegge le superfici da usura e corrosione. Anche in caso di parti girevoli o rotanti, il film 
lubrificante non schizza via con la forza centrifuga.

Caratteristiche
 B Sicurezza della lubrificazione grazie agli additivi di protezione antiusura
 B L‘ottimo potere di aderenza garantisce la resistenza contro gli influssi esterni
 B Resistente alla pressione e alle alte temperature
 B Resistente agli spruzzi e all‘acqua salata
 B Ottime proprietà di smorzamento
 B Privo di silicone, resina e acidi

Area di applicazione
 B Componenti metallici mobili, come giunti, cerniere, parti scorrevoli, chiavette di serraggio, cilindri di 

chiusura, serrature, guide di scorrimento
 B Lubrificazione di cerniere di porte e nastri di tenuta
 B Per la riparazione di forcelloni, stabilizzatori, leve di inversione, giunti a snodo, aste del cambio, 

leveraggio della frizione e biellismi del freno
 B Protezione anticorrosiva per condotte del freno e dell‘alimentazione

Istruzioni
Spruzzare in modo uniforme sulle parti da trattare.

Descrizione del prodotto Contenuto Imballo Codice articolo
Lubrificante ad alte prestazioni 500 ml 12 Pz. 200 00500AB


