
1233451 - GRIFFON LUBRIT-ALL® LUBRIFICANTE SPRAY BOMBOLA 300 ML NL / FR / DE

LUBRIT-ALL®
SPRAY MULTIFUNZIONE

DESCRIZIONE PRODOTTO
Spray multifunzione per lubrificare, proteggere, pulire e
sbloccare in 1001 applicazioni.

CAMPI DI APPLICAZIONE
Spray multifunzione per lubrificazione, manutenzione,
protezione, pulizia e allentamento in 1001 applicazioni, in
officine, case, garage, caravan, auto e barche. Adatto per la
lubrificazione di porte scorrevoli, finestre, cerniere, chiavistelli,
serrature e cuscinetti a sfera. Anche per la manutenzione
di motocicli, scooter, macchinari, attrezzi (da giardino) e
attrezzature sportive. Ideale per rimuovere sporco e grasso da
cerchioni, catene di bicicletta, ingranaggi, cuscinetti e allentare
materiali arrugginiti e ossidati come bulloni e dadi.

PROPRIETÀ
· Lubrifica
· Protegge
· Rimuove sporco e grasso
· Sblocca
· Ritarda la corrosione
· Scioglie sporco e grasso
· Idrorepellente
· Privo di silicone
· Con tubo di precisione
· Può essere usato in tutte le posizioni

PREPARAZIONE
Trattamento preliminare delle superfici:   Assicurarsi che la superficie
sia pulita e priva di polvere e grasso.

APPLICAZIONI
Modalità di utilizzo: 
Agitare bene prima dell'uso.
Spruzzare la superficie uniformemente da una distanza di
circa 10-20 cm. Se utilizzato come olio penetrante, spruzzare
generosamente le superfici. Dopo circa 5-10 minuti, le parti
possono essere smontate. In caso di utilizzo preventivo le
parti devono essere prima trattate con il lubrificante e poi
assemblate.
Macchie/Residui:  Rimuovere le macchie con uno sgrassatore.
Punti di attenzione:  Utilizzare il tubetto integrato per un dosaggio
ottimale.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica: Solventi e olio minerale

Colore: Trasparente

Resistenza minima alla
temperatura:

-50 °C

Massima resistenza alla
temperatura:

125 °C

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE
Minimo 36 mesi.
Chiudere attentamente il contenitore dopo l'uso e conservare in
un luogo asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri
prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici
Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.
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