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SCHEDA TECNICA

OLIO ANTIRUGGINE AR1050

1. Settore di applicazione

Attrezzature,  manufatti  o  assemblati  metallici,  produzioni  di  lavorazioni  da  macchina
utensile,  per  i  quali  si  richiede  una  protezione  contro  gli  agenti  atmosferici  e  contro  la
ruggine in genere.

2. Descrizione

Miscela di oli sintetici, paraffinici e agenti anticorrosivi in solventi alifatici che, grazie alla 
loro particolare composizione, proteggono le superfici metalliche dal fenomeno 
dell'invecchiamento naturale. Prodotto ad uso professionale.

3. Caratteristiche tecniche

- ASPETTO: confezione aerosol;
-   COLORE : ambra trasparente ;
- DENSITA': 0.75 kg/l ( +/- 0,05 ), a 20 °C (fase liquida)
- PROPELLENTE : G.P.L. (Propano/Butano)
- INFIAMMABILITA' Estremamente infiammabile
- STOCCAGGIO: temperature comprese fra +10°C e +30°C; locali freschi ed

areati; evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
- SCADENZA: 3 anni dalla data di produzione
- CONFEZIONI: 200ml x 12pz

4. Uso

Spruzzare direttamente il  prodotto sulle  parti  interessate  ad una distanza di circa 20cm..
Applicare  nelle  quantità  strettamente  necessarie  al  fine  di  evitare  colature  e  sprechi  del
prodotto.
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.
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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.

5. DATI TECNICI SULLA BASE LIQUIDA

PROPRIETA’

-Elevata adesività sulle superfici
-Buon potere protettivo
-Buona resistenza ai raggi UV

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

CARATTERISTICHE METODI U.M. VALORI
Colore ambrato
Aspetto visivo Oleoso limpido
Viscosità a 40°C ASTM D 445 C St 20-25
Peso specifico a 15°C ASTM D 1298 Kg7litro 0.75-0.85
Punto di scorrimento ASTM D 97 °C <=-5
Infiammabilità ASTM D 92 °C >200
Potere protettivo in camera umida H >=800
Pot. Protettivo in nebbia salina H >=20
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