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066     LU-1 spray  

 
Lubrificante penetrante, adesivo, antigoccia 

 
Informazioni tecniche 

 
Prodotto eccezionale di nuova concezione studiato per i problemi più esigenti e gravosi dove il 
lubrificante-grasso deve penetrare in parti difficili e fermarsi senza colare e senza staccarsi dalle 
superfici in movimento in tempi rapidi. Infatti, il prodotto, dopo circa 15/20 secondi dalla 
nebulizzazione, cioè il tempo sufficiente per penetrare nelle parti difficili ed in profondità, blocca la 
sua scorrevolezza e rimanendo ancorato alle parti, forma quella giusta pellicola adesiva di grasso 
che rimane a lungo nel tempo anche in caso di forza centrifuga elevata come ruote e catene in 
rapido movimento. Sinteticamente si può definire un grasso superadesivo antigoccia a lunga 
durata per ingranaggi scoperti, cerniere, catene, rulli di scorrimento e guide meccaniche di ogni 
tipo. Ideale per la lubrificazione dei cuscinetti a sfera, in quanto riesce a dare una lubrificazione 
soddisfacente anche in caso di sfere danneggiate. E’ completamente trasparente, quindi non 
lascia sulle parti quel classico colore giallo ambrato che lascia una sensazione di sporco. 
Indispensabile in officine meccaniche, revisione motori, industria, cantieri nautici, ecc. La bombola 
è dotata di un pratica cannuccia di lunghezza variabile per un’erogazione mirata dle prodotto.  
 
 
COMPOSIZIONE: Contiene: olio minerale raffinato antigoccia, solventi petroliferi, propellenti. 
 
 
pH:   N.D. 
 
 
USO: Agitare la bombola, spruzzare utilizzando la cannuccia in dotazione sulla parte interessata, 
e dopo 30 secondi, mettere in movimento le parti. 
 
 
AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari, non esporre ad una 
temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamma. 
Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
 
 
CONFEZIONI: cartoni da pz. 12 x 400 ml 
 
 
 
 

La ditta Kimicar Sr.l. declina ogni responsabilità per qualsiasi errato utilizzo dei prodotti 


