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GARANZIA 

È un prodo/o di recente formulazione, composto da materie prime selezionate 
ed addi2vate in grado di garan2re alte performance, in tu5 quei casi dove è 
richiesta una lubrificazione efficace in un contesto di temperature  da –160°c a 
+260°C. 
 

EFFICACE 
Mantiene la lubrificazione al 100%, anche in presenza di forti umidità, altissime 

temperature e alte pressioni. Penetra velocemente nelle maglie delle catene, non 

sgocciola, non scivola via, non fonde, non secca né si indurisce sulle parti 

lubrificate. 

SICURO PER LE PARTI A CONTATTO 
Non intacca le parti in metallo, leghe ed in gomma, contiene inibitori di 

corrosione che ritardano la ruggine e proteggono i metalli. Non lascia residui 

carboniosi alle alte temperature. Grazie alla sua forte adesività gli ingranaggi 

restano sempre lubrificati; evitando le partenze a secco aumenta la durata  degli 

ingranaggi stessi. Resiste all’umidità, al caldo, al vapore ed alle condense. 

SICURO PER L’OPERATORE 
La sua formulazione efficace ma priva di componenti tossici, lo rende meno 

pericoloso di molti altri prodotti in commercio; NON è corrosivo per contatto. 

Non contiene CFC, rispetta l’ambiente. 

ECONOMICO 
Riduce i consumi di energia, resta aderente alle superfici senza scivolare via, 

mantenendole sempre ben lubrificate ed aumentandone la durata fino a 7 volte 

rispetto ai normali lubrificanti.  

SETTORI DI IMPIEGO:  
Industrie alimentari (caseifici, macelli, impianti di cottura, inscatolamento, 

imballaggio e imbottigliamento), industrie della lavorazione del legno, 

macchinari per lavanderie e lavasecco, impianti di condizionamento, 

refrigerazione e ventilazione, impianti edili, cementifici ecc., impianti navali 

(rimorchiatori, pescherecci, dragaggio ecc.), lavorazione metalli, impianti di 

depurazione, lavorazione carta, concerie, tessuti e ecc. 

LUBRIFICANTE SINTETICO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 99%, 
PER FUNI, CATENE ED INGRANAGGI SCOPERTI OPERANTI IN  

CONDIZIONI DI ALTISSIME TEMPERATURE D’ESERCIZIO 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

Aspetto:    bomboletta spray 
Colore:    nero 
Odore:    caratteristico 
Densità:    0,75 kg/lt a 20°c 
Pressione a 20°C:   3.5 Bar 
Temperatura di esercizio:  -160°C+260°C 
Additivi E.P.:   presenti 
Corrosione su rame:   1A/1B  

Pot. antischiuma:  seq. 1/2/3    0  

Potere antiruggine:   supera    
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica 

INGRANAGGO SCOPERTO 

FUNE 


