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121  Lubrificante adesivo

PI 121 20230511

Professional

Lubrificante fluido ad alto rendimento con eccellenti capacità adesive (effetto artiglio). Il film lubrifi-
cante resiste alle alte pressioni e protegge in modo affidabile le superfici da usura e corrosione. Anche 
in caso di componenti ruotanti o in movimento, il film lubrificante estremamente adesivo rimane sulla 
superficie.

Caratteristiche
 ✔ Lubrificante estremamente aderente resistente anche a influssi esterni
 ✔ L‘alto potere penetrante permette di raggiungere anche i punti difficilmente accessibili. 
 ✔ Offre un‘ottima sicurezza di lubrificazione grazie ad additivi speciali antiusura
 ✔ Resistente ad alte pressione e termostabile
 ✔ Alta resistenza agli spruzzi e all‘acqua salata
 ✔ Ottime capacità ammortizzanti
 ✔ Privo di siliconi, resine e acidi

Benefici
 ✔ Tecnico: lubrificante estremamente aderente, altamente viscoso, completamente 

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
 ✔ Per la riparazione di ammortizzatori, stabilizzatori, leve di rinvio, giunti degli assi, 

tiranteria del cambio, della frizione e del freno
 ✔ Protezione anticorrosiva per tubazioni del freno e del carburante
 ✔ Componenti metallici mobili, come giunti, cerniere, parti scorrevoli, chiavette di serraggio, 

guide di scorrimento. 
 ✔ Lubrificazione di cerniere delle porte

Istruzioni
Spruzzare in modo uniforme sulle parti da trattare.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Lubrificante adesivo 400 ml 1101056 12 PZ


