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Dati tecnici: 
  

Base Miscela di oli minerali 

Consistenza Liquido 

Densità 0,81 g/mL 

Viscosità a 20°C 1 mPa.s 

Flash point 52°C 

Solubilità in acqua Completamente solubile 

Contenuto VOC 84% 

 
 
Prodotto:  
Olio sbloccante di alta qualità adatto per sbloccare 
parti arrugginite ed ossidate. 
 
Applicazioni:  

• Molto efficace per sbloccare viti o parti 
meccaniche arrugginite e ossidate  

• La bassa tensione superficiale consente all’olio 
di penetrare attraverso piccoli interstizi e 
sciogliere tutto  

• Consigliato per meccanismi, bulloni, dadi, 
flange ecc. 

 
Caratteristiche: 

• Elevate caratteristiche di penetrazione 

• Scioglie ruggine e ossidazione 

• Protegge contro ruggine e ossidazione 

• Adatto per applicazioni interne ed esterne 

• Applicazione in tutte le posizioni (360°) 
 
 
 
 
 

Packaging: 
Colore: trasparente 
Packaging: bomboletta da 400 ml / 6 pezzi per 
scatola 
 
Stoccaggio:  
3 anni nell’imballo originale in luogo fresco ed 
asciutto ad una temperatura compresa tra +5°C a 
+25°C 
 
Superfici: 
Tutti i tipi di metalli e materie plastiche 
 
Istruzioni per l’uso: 
Pulire le superfici e rimuovere la ruggine mediante 
un spazzola di metallo grossolanamente la ruggine 
Agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare 
abbondantemente da una certa distanza. Lasciare 
agire da 5 a 10 minuti. Ripetere se necessario. 
 
Norme di sicurezza e igiene:  
Applicare le normali misure igieniche. Usare solo in 
aree ventilate. In caso di contatto con la pelle, 
lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

 


