
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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01

SILICONE SPRAY
Silicone antiadesivo

Aerosol dalle proprietà distaccanti, antiadesive, idrorepellenti ed antistatiche. Usato nella 
lubrificazione di macchinari industriali come lucidante e protettivo per tutte le parti in 
plastica, alluminio, ecc. Prolunga la durata delle guarnizioni prevenendone le screpolature.

Stabile Mantiene le sue proprietà con temperature comprese tra –40°C a +220°C

Multifunzione Aerosol con azione distaccante, antiattrito, brillantante, protettiva, repellente

Finitura “umida” Una volta erogato appare liquido in quanto la sua formulazione possiede 
elevata concentrazione di attivi

Dielettrico Formulazione ad elevata rigidità dielettrica pari a 32 kV

Protettivo Protegge da corrosione e umidità le superfici e le parti meccaniche più 
delicate e sensibili (cavi batteria, candele)

Indicato il settore automotive come protettivo, lucidante e antiattrito. Nel settore elettrico per 
proteggere apparecchiature di precisione dall’umidità. Ideale anche come distaccante nello 
stampaggio di materie plastiche.

Aspetto Liquido 

Può essere applicato senza problemi su tutti i materiali. Contiene silicone. 

Odore 

Colore

Formato prodotto

Solubilità in acqua 

Scadenza

Rigidità Dielettrica

Caratteristico 

Incolore 

Aerosol

36 mesi dal lotto di produzione

32 kV (EN 60156 / IEC 60156)

Insolubile

Agitare bene l'aerosol prima dell'uso. Spruzzare uniformemente sulla superficie da trattare da una 
distanza di circa 20 cm. Se utilizzato come protettivo/brillantante, dopo aver spruzzato il prodotto 
come sopra descritto, usare un panno pulito per stendere uniformemente il prodotto evitando 
gocciolamenti. 

Miscela attiva di oli siliconici
Le superfici trattate non possono essere sovra verniciate. Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a 
temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche. 
Resistenza dielettrica rapporto prova NA19-04613.001.

0400000038 Silicone antiadesivo - Aerosol 400 ml. netti 12

Propellente inerte 


