
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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NT601 SNAKE Lubrificante Ultra
Ultra lubrificante submicronico

Fluido lubrificante submicronico per utilizzi gravosi. Lubrificante di elevata qualità per una 
lubrificazione costante, un’ottima tenuta ai carichi ed ai movimenti di coppia meccanica 
elevata. Evita frizioni e inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni.

Resistente Mantiene inalterate le proprietà antiusura E.P. (Extreme Pressure) anche in 
continuo uso gravoso. Non subisce il processo di dilavamento.

Adesivo Ottimo potere adesivo, resiste bene al “taglio” e non centrifuga in ambienti 
umidi o in presenza di acqua.

Protettivo Protegge dalla ruggine, anche in ambiente salino, gli scatolati dei veicoli o 
delle strutture metalliche. Isola dall’umidità.

Film Nanometrico Nuova "Green Formula" Nanocnologica a maggiore concentrazione di attivi. 
Forma un film protettivo nanometrico sulle parti soggette ad attrito.

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

Automotive, Mezzi pesanti, Movimento terra, Motociclistico, Mezzi agricoli, Nautica, Carpenteria.

Stato fisico Aerosol

Forma

Odore

Densità

Volume netto

Colore 

Temperatura esercizio

Scadenza

Fluido

Caratteristico

0,800 kg/l

Verde

da -30°C a +150°C 

36 mesi dal lotto di produzione

600 ml

Meccanismi di chiusura: serrature (cofano motore/baule), portiere. Lubrificazione stelo 
ammortizzatori, leveraggi pedaliere, guide sedili, micro ingranaggi motorini elettrici, leva martinetto, 
snodi interni sterzo. Anticigolio tra pannelli in plastica e sportelli. Agevola montaggio/smontaggio 
dei perni di fissaggio, dei denti delle benne, lubrifica piccole ralle di rotazione. Lubrifica gli assi di 
rotazione ruote, vincoli meccanici al telaio delle leve cambio e freno, guaine passacavi, snodo 
forcella sterzo, punto di oscillazione forcellone posteriore, boccole e catene. Lubrifica, pettini di 
raccolta, punti di rotazione e di appoggio delle saracinesche di carico/scarico delle macchine 
trebbiatrici. In carpenteria agevola il lavoro di fissaggio/montaggio tramite avvitatura, lubrifica viti 
madre, perni filettati, cerniere. Funziona ottimamente da distaccante per supporti plastici e profili in 
gomma. 
 
Agitare prima dell’uso. Erogare direttamente sulla parte da trattare. 

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. Non contiene siliconi.
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Lubrificanti minerali antiossidanti

Additivi E.P. (Extreme Pressure)


