
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 

Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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NT501 ENTER FLUID
Ultra sbloccante submicronico

Sbloccante di ultima generazione dotato della caratteristica “enter fluid” a tecnologia 
submicronica. Contiene un doppio modulo chimico per ottimizzarne la funzione: sbloccate 
rapido e lubrificante nel tempo (paragonabile ad un cuscinetto allo stato liquido).

Antiusura Si distingue per l’efficace protezione antiusura. Efficace in applicazioni 
dinamiche ove siano presenti altissimi regimi di rotazione.

Elevata aderenza Possiede caratteristica di “bagnabilità” importante, questo permette di creare 
lo sfaldamento dei blocchi dovuti a ruggine, ossidazioni e grippaggi.

Protettivo È stabile all’ossidazione, resiste all’invecchiamento e protegge dalla 
corrosione.

Film nanometrico Forma film un lubrificante nanometrico sulle parti soggette ad attrito 
preservandone il funzionamento e prolungandone la vita media.

Ideale nel settore Automotive per applicazioni su Auto, Truck, Moto, ma anche in Nautica ed 
Industria. Ottimale come applicazione di fluido sloccante per organi meccanici.

Stato fisico Aerosol

Forma

Odore

Densità

Volume netto

Scadenza

Fluido oleoso

Caratteristico

0,800 kg/l

36 mesi dal lotto di produzione

600 ml

Agitare prima dell’uso. Erogare sui supporti da trattare e stenderlo con panno o pennello. Dotato di 
valvola che permette erogazioni a 360°, in grado di raggiungere i punti più difficili. Applicazioni Auto: 
sbloccaggio di dadi su colonnette o avvitati arrugginiti. Previene ruggine e bloccaggi all’interno delle 
guaine di servocomandi a rinvio meccanico. Dadi o viti di collettori, tubi o terminali di marmitte. 
Sbloccaggi flange supporto di turbocompressori. Agevola lo smontaggio di ammortizzatori dalla loro 
sede e lo smontaggio di ginocchiere meccaniche, occhielli di tenuta e ghiere di pistoni idraulici. 
Sblocca dadi di grande diametro su tiranti e braccia di gru. Perni di catenarie di mezzi movimento 
terra, pattini di cingoli e snodi. Gruppi telescopici, trapezi e telai delle strutture dei carrelli. Industriale: 
smontaggio colonne fissaggio e scorrimento stampi; macchine utensili per sbloccare guide di 
scorrimento o mandrini; agevola il montaggio di strutture con tolleranza ridotta. Idraulica: parti mobili 
o bruciatori di caldaie e pompe. Sblocca rubinetti, raccordi, valvole e flange. Nautica: sbloccante da 
salsedine su acciaio e alluminio. Moto: sblocca e rende morbidi tamponi e tasselli in gomma fissa 
carene e/o fianchetti; agevola lo smontaggio delle flange dei collettori delle marmitte.

Molecole nanotecnologiche
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Evitare 
l’accumulo di cariche elettrostatiche. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Approvato dalle migliori case automobilistiche. Supporti metallici in genere. Gomme, plastiche e parti verniciate non vengono intaccate in genere, si 
consiglia comunque una prova preliminare.
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Lubrificanti minerali e vegetali antiossidanti

Inibitori di corrosione


