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LUBRIFICANTE PROTETTIVO MULTIUSO  
A BASE DI P.T.F.E. 

CHEMMA 214 è un lubrificante speciale innova4vo a base di micropar4celle di 

P.T.F.E., formulato secondo le più recen4 tecnologie nel campo della lubrificazione 

di macchinari operan4 in condizioni gravose (carichi eleva4, alte e basse 

temperature ed elevate velocità). I campi di impiego sono molteplici, in par4colare 

dove i grassi convenzionali si rivelano inefficaci. 

EFFICACE: grazie alla sua formulazione a base di micro par4celle di P.T.F.E. sono garantite 

eccezionali proprietà antiusura, riducendo gli sforzi torcenti assicurando un’ottima resistenza 

ai carichi elevati. 

PROTETTIVO: contiene particolari inibitori di corrosione che gli conferiscono spiccate 

proprietà prote>ve nei confronti della ruggine e della corrosione, anche in ambienti molto 

umidi. 

UNIVERSALE: chiaro, inodore, non sporca, può essere utilizzato in qualsiasi seAore, sia in 

ambienti esterni che interni e nell’arco di temperature da   

–25°C  a  + 160°C. 

IDROREPELLENTE: le sue spiccate qualità idrorepellenti, lo rendono idoneo in tutte quelle 

applicazioni dove sia necessario un prodotto che resista al dilavamento dell’acqua e del 

vapore. 

ECONOMICO: il suo velo lubrificante dura per molto tempo, riducendo gli interven4 di 

manutenzione ordinaria. 

SICURO: La sua formula a base di pregiate materie prime, lo rende sicuro nel normale utilizzo; 

i propellenti utilizzati sono esenti da C.F.C. ed H.C.F.C., non danneggia l’ozono. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Agitare molto bene la bomboletta sino a sentire ruotare la pallina applicata all’interno, quindi 

spruzzare da una distanza di 20-30 cm. dalla superficie da trattare. Un leggero strato è 

sufficiente per lubrificare e proteggere efficacemente la superficie. 

SETTORI APPLICATIVI 

Industrie in genere compreso quella alimentare, Officine meccaniche, Agricoltura, 

Autofficine, Aziende di trasporti, Scuole, Alberghi, Ospedali, Palestre etc. 

APPLICAZIONI SPECIFICHE 

Nastri e rulli trasportatori in acciaio, guide,  macchine imbottigliatrici ed inscatolatrici, 

lubrificante di anelli ed Or., pistoni idraulici, molle delle valvole,  catene, cuscinetti, ingranaggi 

di giunti, serrature, etc. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
 

Aspetto:    Aerosol  

Colore:   trasparente  

Profumo:   inodore  

Peso specifico (a 20°c): ca. 0.75 +/- 0.040  

Punto di gelo:   < di 25°c 

Solubilità in acqua:  insolubile 

Solubilità in solvente: s olubile 

Press. Bombola a 50°C: 8 bar 

Temperatura di esercizio:- 25°C a + 160°C 

Nocività propellente:  non nocivo 

Contenuto bombola:  400 ml. 
 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica. 
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