
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 SNAKE Ultra Enter Fluid
Sbloccante submicronico ultra "Enter Fluid"

Formula a doppio modulo chimico ideale ovunque ci siano da sbloccare due parti 
meccanicamente unite. Paragonabile ad un cuscinetto allo stato liquido, crea uno 
sfaldamento dei blocchi dovuti a ruggine, ossidazioni e grippaggi. Penetra rapidamente.

Antiusura Efficace protezione antiusura in applicazioni dinamiche ove siano presenti 
altissimi regimi di rotazione.

Elevato sbloccaggio Elevata “bagnabilità”, sfalda i blocchi dovuti a ruggine, ossidazioni e 
grippaggi.

Protettivo Stabile all’ossidazione, resiste all’invecchiamento, protegge dalla 
corrosione.

Film Nanometrico Nuova "Green Formula" Nanocnologica a maggiore concentrazione di attivi.  
Doppio modulo chimico. Scioglie e sfalda la ruggine.

Cannula "Snake" La nuova cannula flessibile "Snake" grazie alla sua struttura snodata, 
permette un'applicazione nei punti più difficili ed inaccessibili. 

Applicazione multisettore: Automotive (Auto, Truck e Moto), Nautica e Industria.

Stato fisico Aerosol

Forma

Odore

Colore

Densità

Volume netto

Scadenza

Fluido oleoso

Caratteristico

Verde

600 ml

36 mesi dal lotto di produzione

0,800 kg/l

Sbloccaggio dadi colonnette o avvitati arrugginiti, terminali. Previene ruggine e bloccaggi all’interno 
delle guaine di servocomandi a rinvio meccanico. Sblocca flange di turbocompressori e di collettori 
moto. Smontaggio di ammortizzatori dalla loro sede e 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, guide di 
scorrimento o mandrini. Idraulica: parti mobili di caldaie e pompe. Sblocca rubinetti, raccordi, valvole 
e flange. Nautica: sblocca dalla salsedine. 
 
Agitare prima dell’uso. Erogare direttamente sulla parte da trattare. Aerosol dotato di valvola 360°.

Molecole nanotecnologiche ad elevata concentrazione
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +10°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. Non contiene siliconi.

0400000583 Sbloccante submicronico ultra "Enter Fluid" Verde Aerosol 600 ml 1

Lubrificanti selezionati

Agenti penetranti


