
Solventi e spray vari
Solvents and various spray
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Protegge il metallo da ruggine e corrosione, penetra e lubrifica nelle parti bloccate, elimina e protegge dall�umidità qualsiasi superficie.
Rimuove persino macchie di grasso, catrame e colla da qualunque superficie non porosa. La valvola a 360° consente l�erogazione del prodotto in tutte le

posizioni anche con valvola capovolta. La cannuccia lunga 18,5 cm è flessibile e modellabile e permette di arrivare nei punti difficili da trattare.
Protects metal from rust and corrosion, penetrates and lubricates the blocked parts, eliminates and protects from surface moisture.

It even removes grease, tar and glue stains from other non-porous surfaces. The 360 ??° valve allows the product to be dispensed in all positions even with an upside-down valve. The 18.5 cm long
straw is flexible and moldable and can be used in difficult-to-treat areas.

Lubrificante Secco al PTFE Anti Frizione:
Questa formula contiene PTFE che, lasciando un film secco sul supporto,
permette una migliore lubrificazione, senza attirare la polvere, lo sporco e
l�unto. Secca rapidamente e può essere utilizzato ugualmente come
distaccante. Compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro. La sua
formula è certificata H2 dalla NSF.

Asciuga rapidamente
Lubrificazione dei piani delle spaccapelli e delle scarnitrici.
Favorisce l'inserimento del materiale nelle operazioni di bordatura.

Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da
una vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto.

Anti-friction PTFE Dry Lubricant:
This formula contains PTFE which, leaving a dry film on the support, allows a better
lubrication, without attracting dust, dirt and grease. Dry quickly and can be used equally as
a release agent. Compatible with all metals, plastics and glass. Its formula is H2 certified by
the NSF.
Available with the Dual Position System, which allows you to switch from a wide
vaporization to a precise application in a single gesture.
It dries quickly
Lubrication of the floors of the splitting machines and the skinning machines.
Promotes the insertion of the material in the edging operations.

Grasso Spray a Lunga Durata:
Questo prodotto nasce dalla formula di WD-40 combinata con grassi additivi ad
elevate prestazioni. Fornisce una lubrificazione estremamente duratura ed una
protezione dalla corrosione per le situazioni più critiche. Non cola ed ha
eccellenti proprietà di adesione e di tenuta e resiste all�acqua. La sua formula è
efficace fino a 115°C rendendolo adatto per svariate applicazioni su molteplici
superfici di metallo.
Disponibile con il Sistema Doppia Posizione, che permette di passare da una
vaporizzazione ampia ad una applicazione precisa in un solo gesto.
Resiste a temperature da -20°C a +115°C. Lubrificazione a lunga durata.
Eccellenti proprietà di adesione & di tenuta, ideale per superfici di metallo.
Adatto per applicazioni con carichi elevati.
Dadi e bulloni, viti e cardini, ingranaggi e pignoni, serrature, nastri trasportatori
e argani, rubinetti, ecc.
Long-Lasting Spray Grease:
This product comes from the WD-40 formula combined with high performance additive greases.
Provides extremely long-lasting lubrication and corrosion protection for the most critical situations.
It does not drip and has excellent adhesion and sealing properties and is resistant to water. Its
formula is effective up to 115 ° C making it suitable for various applications on many metal
surfaces.
Available with the Dual Position System, which allows you to switch from a wide vaporization to
a precise application in a single gesture.
Withstands temperatures from -20 ° C to + 115 ° C. Long life lubrication. Excellent adhesion and
sealing properties, ideal for metal surfaces.
Suitable for high load applications
Nuts and bolts, screws and hinges, gears and pinions, locks, conveyor belts and winches, faucets.

cod. 2148 - (400 ml.)
- solvente detergente
- universal solvent detergent

cod. 2150 - (500 ml.)
- solvente detergente
- universal solvent detergent

cod. 2151 - (600 ml.)
- solvente detergente
- universal solvent detergent

cod. 2147 - (290 ml.)
- solvente detergente
- universal solvent detergent

cod. 2152 - (400 ml.)
- grasso spray
- spray grease

cod. 2154 - (400 ml.)
- teflon spray
- spray teflon

Prodotto Multifunzione
Multifunction Product

Specialist
Specialist

CANNUCCIA FLESSIBILE 18,5 cm
BENDABLE STRAW 18,5 cm


