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107  Grasso al silicone

PI 107 20230428

Professional

Grasso al silicone incolore per l‘eliminazione di rumori di attrito tra materiali sintetici e sintetico contro 
metallo e gomma. Forma un film lubrificante trasparente riducendo l‘attrito con una barriera idrorepel-
lente e un‘alta stabilità termica (alte e basse temperature).

Caratteristiche
 ✔ Riduce l‘attrito e l‘usura tramite un film lubrificante
 ✔ Film protettivo idrorepellente e resistente a carichi elevati 
 ✔ Stabilità termica da -30°C a +180°C
 ✔ Particolarmente aderente a materiali sintetici e gomma
 ✔ Inodore

Benefici
 ✔ Tecnico: spray attivo sintetico.
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato.
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Eccellente per la lubrificazione delle guide di tettucci apribili
 ✔ In caso di scricchiolii: 
 ✔ Sintetico contro sintetico
 ✔ Sintetico contro gomme
 ✔ Sintetico contro metallo o ceramica 

Istruzioni
 Agitare energicamente il flacone fino a sentire sbattere le sfere in esso contenute. Spruzzare 
uniformemente il grasso al silicone sulle parti da trattare e lasciare asciugare.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Grasso al silicone 400 ml 1101053 12 PZ


