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921  Lubrificante sintetico STRONG

PI 921 20230428

Human Technology®

Lubrificante sintetico di nuova generazione estremamente adesivo della linea Human Technology® da 
applicare su parti sottostanti del veicolo. Alta resistenza agli spruzzi e all‘acqua salta in combinazione 
con un‘alta stabilità termica e resistenza alle alte pressioni.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Certificato dal NSF*
 ✔ Privo di coloranti e profumi allergenici
 ✔ Privo di solventi
 ✔ Senza n-esano nocivo per il sistema nervoso
 ✔ Nessun simbolo di rischio tossicologico
 ✔ *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM

Caratteristiche
 ✔ Alta resistenza agli spruzzi e all‘acqua salata
 ✔ Privo di solventi e quindi tempo di aerazione ridotto
 ✔ Termostabile e resistente ad alte pressioni
 ✔ Ottima aderenza su tutte le superfici
 ✔ Ottima protezione anticorrosiva trasparente
 ✔ Alto potere penetrante dopo l‘applicazione
 ✔ Ottime capacità ammortizzanti

Area di applicazione
 ✔ Per eliminare scricchiolii e cigolii nella zona sottostante del veicolo
 ✔ Per la lubrificazione a lungo termine di cavi del freno a mano, tiranterie e meccanismi 

arresto porta
 ✔ Come protezione anticorrosiva per tubazioni del freno e del carburante

Istruzioni
Prima dell‘applicazione leggere la Product Information della sostanza MP 921. Agitare bene 
il flacone prima dell‘uso. Spruzzare uniformemente sulle superfici precedentemente pulite 
e lasciare evaporare il propellente. Per una protezione da ruggine e corrosione di contatto 
duratura ripetere l‘operazione.

Indicazione
 ✔ Se il prodotto viene impiegato nell‘industria di trasformazione dei prodotti alimentari 

vanno applicate solo le quantità minime tecnicamente necessarie. Se la sostanza viene 
utilizzata come rivestimento anticorrosivo, si deve rimuovere completamente la sostanza 
prima della messa in servizio del dispositivo/macchinario.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Lubrificante sintetico STRONG 400 ml 1102111 12 PZ


