
                                                          
                                                   

                              

OXZT SPRAY LUBRIFICANTE
LUBRIFICANTE FILANTE SPRAY AD ALTA ADESIVITAʼ  

. 

Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di ROS SRL, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In 
tutti i casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo 
dell’utilizzatore fare delle prove preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. ROS 
SRL conferma che il prodotto è venduto per questo tipo di applicazione

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a ROS SRL.

ROS SRL Scheda Tecnica OXZT SPRAY LUBRIFICANTE, Data ultima revisione 18.06.13

CARATTERISTICHE
Base:    Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo antigoccia ed EP. 
Propellenti:   Idrocarburi denaturati, inodori e atossici.
Aspetto:   Lubrificante incolore ad alta viscosità.
Temperatura di applicazione:  -10°C/+180°C
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO NON CONTIENE SILICONE
CONTIENE ADDITIVO EP (ESTREME PRESSION)

PROPRIETÀ
- Resiste all’acqua
- Filante adatto anche per lubrificare in verticale.

CAMPI D’IMPIEGO
PARTI MECCANICHE

DESCRIZIONE
Spray lubrificante sintetico ad alta adesività specifico per la manutenzione della catena con OXZT-RING. Indicato 
per proteggere le superfici dalla corrosione anche in ambienti salini e per resistere all’azione dilavante 
dell’acqua, antigoccia per lubrificazioni sotto forte velocità di rotazione.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO
Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.
Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm.
La bomboletta monta un tasto con una cannuccia già inserita per raggiungere i punti meno accessibili.

CONFEZIONI
Codice PPP1
Bombola Aerosol 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi

SCHEDA TECNICA
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