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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

NANOTECNOLOGIA 

SGRASSANTE LUBRIFICANTE PROTETTIVO          
VALIDO ANCHE PER IL SETTORE ALIMENTARE 

EFFICACE E VERSATILE Rimuove efficacemente olio, grasso, cere, asfalto ed 

altre sostanze proteggendo e lubrificando in un’unica operazione. 

PROTETTIVO Contiene particolari inibitori della corrosione che gli 

conferiscono tramite un film trasparente spiccate proprietà protettive nei 

confronti della ruggine e dell’ossidazione in genere,  per diverso tempo senza 

rovinare le superfici verniciate. 

ECONOMICO Riesce a svolgere tre funzioni con una sola applicazione; sgrassa, 

protegge, lubrifica facendo risparmiare tempo e l’utilizzo di altri prodotti 

protettivi. 

LUBRIFICANTE La sua esclusiva formulazione con spiccate proprietà 

lubrificanti e penetranti gli consente di lubrificare tutte quelle parti dove 

occorre un sottile ma efficace velo lubrificante 

DI FACILE APPLICAZIONE La sua particolare fluidità lo rende indicato per 

l’utilizzazione a spruzzo ad immersione o con impianti centralizzati. 

SICURO, ELEVATA PUREZZA La sua particolare purezza, la sua assenza di 

odore ed il suo aspetto trasparente derivano da un particolare processo di 

idrogenazione che lo rendono più sicuro per l’operatore e per l’ambiente.  
 

Fluido paraffinico atossico additivato. Contiene materie prime che rispondono 

alle specifiche FDA H1 e Fu . 

VIDEO 1: Protettivo alimentare per superfici 

VIDEO 2: Sgrassante lubrificante protettivo in cucine alimentari 

APPLICAZIONI: 

Può essere utilizzato per la pulizia di stampi, macchinari, macchine tessili e 

superfici metalliche in genere. Può essere utilizzato come scivolante nell‘industria 

del legno, rimuove la cera delle macchine da imballaggio. Può essere utilizzato per 

pulire tutti quei pezzi metallici (ferro, ghisa, acciaio) che altrimenti andrebbero 

poi protetti con un altro protettivo evitando troppe operazioni. Può lubrificare 

catene o nastri trasportatori dove sia necessario un lubrificante trasparente ed 

inodore. Lubrificazione automatica e manuale degli aghi nel settore tessile. Come 

sgrassante, protettivo rigenerante per la plastica, come sgrassante, protettivo, 

brillantante per acciaio satinato e non. 
 

EVITA l'ossido causato dall'acidità della pelle.   

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
 

Colore:          incolore          
Odore:          nullo 
Aspetto:        liquido     
Peso specifico:      0,795 
Punto infiammabilità: 100°C 
Solubilità in acqua:  <0,1%  
Corrosione su rame:  1a non corrosivo  
Limite di esposizione:  nessuno 
Solubile in solvente: si 100% 
 

I dati tecnici sono indicativi, non 
rappresentano specifica. 

LUBRIFICAZIONE UNICA 

COME PROTETTIVO 

COME LUCIDANTE 

LUBRIFICANTE PROTETTIVO  

PER SETT. ALIMENTRE 

https://youtu.be/74RPjHt7dBc
https://youtu.be/jSPCPVpqMcE

