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AEROSIL H NEW è lubrificante siliconico ad azione
distaccante e protettiva, non tossico né nocivo.

AEROSIL H NEW

Distaccante siliconico in confezione aerosol

CARATTERISTICHE:
Elevata purezza
Formula asciutta
Stabilità termica
Azione lubrificante
Azione distaccante

E’ costituito da oli siliconici a bassa viscosità, ad altissima purezza particolarmente
stabili nel tempo ed alle alte temperature
Il prodotto è particolarmente richiesto in applicazioni dove è utile un silicone di tipo
asciutto
L’attivo conserva tutta la sua efficacia da -40°C a + 200°C, fino a 160°C come
distaccante
Ricco di principi attivi è il prodotto ideale per lubrificare ingranaggi, micromeccaniche e macchinari in genere eliminando gli attriti
Evita l’adesione di colle e resine

APPLICAZIONI:

MODALITA’ D’USO:

Può essere usato come antiaderente per
stampaggi di plastica e gomma. Valido inoltre
in altre applicazioni in cui è richiesta un’azione
distaccante, lubrificante e protettiva di tipo
asciutta.

Agitare fortemente prima dell’uso. Erogare
uniformemente la superficie da trattare
mantenendo l’aerosol verticale alla distanza di
circa 20-25 cm.

SPECIFICHE:
Proprietà chimico-fisiche

Valori

Forma

Aerosol

Colore

Trasparente

Odore

Caratteristico

Volume netto

600 ml

Volume lordo

800 ml

INGREDIENTI ATTIVI:
 Siliconi ad elevata purezza
 Propellenti
COMPATIBILITA’:
Superfici metalliche e plastiche in genere.

PRECAUZIONI D’USO:
Non utilizzare in aree di verniciatura

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per
l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia sempre testare i nostri prodotti prima di uso finale. Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della
legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo
stesso la versione più aggiornata.
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