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102  Olio fluido

PI 102 20230428

Professional

Olio attivo universale per la lubrificazione di componenti Particolarmente adatto per componenti 
rotanti - ad esempio: per la lubrificazione di giunti, cerniere, cavi Bowden e perni.

Caratteristiche
 ✔ Ottime proprietà lubrificanti
 ✔ Riduce l‘attrito e l‘usura
 ✔ Privo di resina, acidi e silicone 
 ✔ Resistente alle forze centrifughe in caso di componenti rotanti
 ✔ Odore neutro

Benefici
 ✔ Tecnico: lubrificante sintetico ad alto rendimento a base di olio con effetto di lunga 

durata. 
 ✔ Professionista: rapidità e facilità di esecuzione; soddisfazione del Cliente finale. 
 ✔ Cliente finale: veicolo in perfetto stato. 
 ✔ Ambiente e salute: REACh conform. 

Area di applicazione
 ✔ Lubrifica serrature di porte, cilindretti di chiusura, chiusure, cerniere, bussole e catene
 ✔ Elimina cigolii e scricchiolii e rende scorrevole tutto ciò che è bloccato
 ✔ Sblocca bulloni, viti, dadi e giunti arrugginiti
 ✔ Impedisce la corrosione di metalli e componenti elettrici
 ✔ Disperde l‘umidità in prossimità di componenti elettrici ed elettronici

Istruzioni
Spruzzare sui componenti da pulire o da proteggere.

Descrizione prodotto Contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Olio fluido 400 ml 1103569 12 PZ


