
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.

TECHNICALDATA SHEET
VERSION

APPLICAZIONI 

MODALITÀ D’USO

PRECAUZIONI

Valori

APPROVAZIONICOMPATIBILITÀ

INGREDIENTI ATTIVI

cod. formatodescrizione contenuto confezione

01

CHAIN MOTOLUBE
Grasso ad elevate prestazioni per catene moto

Indicato per la lubrificazione e protezione degli organi sottoposti all'azione dilavante 
dell'acqua (catene moto e tutte le parti esposte agli agenti atmosferici). Aderisce alla 
superficie trattata senza lasciare sbavature. Per temperature d'impiego fino a + 150°C.

Lubrificante Evaporato il solvente, resta un velo lubrificante di colore chiaro resistente 
alla forza centrifuga e alla compressione

Sicuro Idoneo anche per le catene auto lubrificanti con anelli O-Ring

Penetrante Grazie alla sua viscosità penetra in tutti i punti che richiedono la 
lubrificazione

Specifico Prodotto spray tecnico per lubrificare ed ingrassare le catene dei motocicli 
e tutte le parti meccaniche in movimento

Ideale nel settore Moto per la lubrificazione di catene di trasmissione. Utilizzabile anche nel settore 
Industriale e della manutenzione generale su guide scorrevoli, ingranaggi, snodi cardanici, 
cremagliere, cerniere, molle, ecc.

Stato fisico Liquido pomatoso 

Tutte le superfici metalliche e plastiche in genere. In caso di dubbi eseguire una prova preliminare.   
Il prodotto non risulta dannoso per le superfici verniciate, tuttavia è consigliabile provarlo su parti 
nascoste prima di procedere con il trattamento.

Formato prodotto

Odore 

Colore

Densità relativa

Temperatura esercizio

Scadenza

Aerosol

Caratteristico

Beige

Fino a 150°C

24 mesi dal lotto di produzione

0,63 kg/l

Agitare l'aerosol prima dell’uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da 
trattare. In caso sia necessaria una maggiore lubrificazione applicare nuovamente. 

Grassi selezionati e penetranti
Conservare in locali freschi e ventilati a temperature comprese fra +5°C e +30°C. Per maggiori info 
consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case motociclistiche.

0400000608 Grasso ad elevate prestazioni per catene moto - Aerosol 400 ml 12 pz

Additivi protettivi

Propellenti


