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SCHEDA TECNICA

SBLOCCANTE MULTIUSO  FORTE 5 IN  1 AR1045

1. Settore di applicazione

Prodotto ideale per mille occasioni d'uso, dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, 
dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.

2. Descrizione

Miscela polifunzionale di oli minerali e vegetali , antiossidanti, acidi organici e speciali additivi 
sciolti in solvente alifatico con un alto potere sia di “bagnabilità” sia di penetrazione sia di 
sbloccaggio e conseguente lubrificazione delle parti trattate.

LUBRIFICANTE: la sua particolare formulazione permette al prodotto ottime proprietà antifatica 
e antiusura.
SBLOCCANTE: ha una forte capacità imbibente che permette di penetrare nella struttura della 
ruggine, ammorbidendola e disgregandola grazie alla sua elevata capillarità e bassa tensione 
superficiale.
ANTIOSSIDANTE/PROTETTIVO: Forma uno strato protettivo fortemente ancorato al metallo, 
che arresta e previene il formarsi di ruggine e ossidi, preservando per lungo tempo le superfici 
metalliche dalla corrosione.
IDROREPELLENTE: Rimuove l’umidità, impedisce la dispersione di corrente, ristabilisce la 
conducibilità elettrica.
DISOSSIDANTE/DETERGENTE: Asporta grasso, catrame, residui di combustione. Non 
contiene solventi clorurati e propellenti dannosi per l’ozono.
SBLOCCA INIETTORI: grazie alla sua speciale formulazione è indicato per sbloccare iniettori 
auto. 

3. Caratteristiche tecniche

CONFEZIONE: aerosol;
COLORE : giallo ambra trasparente;
DENSITA': 0.750 g/cc. ( +/- 0,05)
PROPELLENTE : gpl (propano/butano)
INFIAMMABILITA’: estremamente infiammabile
STOCCAGGIO: locali freschi ed areati a temp. comprese fra +10°C e +30°C; evitare

L’accumulo di cariche elettrostatiche.
CONFEZIONE: 400ml X 12PZ
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SCADENZA: 3 anni dal lotto di produzione

4. Uso

Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate. Lasciare agire qualche istante e procedere
con l’azione interessata.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.

Per le informazioni  relative alla  manipolazione,  trasporto,  ecc...,  fare riferimento alla Scheda di
sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le  informazioni  contenute  nella  presente  documentazione,  si  riferiscono  alle  conoscenze  del
prodotto alla data di compilazione sopra indicata.
Considerando tuttavia  i numerosi  possibili  impieghi  e  le eventuali  interferenze da elementi  non
dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle indicazioni
riportate.

PREXISO SRL VIA SANTA CRISTINA 18 - 10036 Settimo T.se (TO) ITALIA
Tel . +39.011/19876454  

  WWW.PREXISOITALIA.IT E-mail: INFO@PREXISOITALIA.IT 
P.IVA IT  11623200018 REA TO-1228124

mailto:INFO@PREXISOITALIA.IT

