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super sbloccante

super sbloccante è un prodotto multifunzione, la cui filosofia del 'tutto in 1' trova
applicazione grazie alle sue molteplici caratteristiche. E' estremamente performante nello
sbloccaggio dei metalli e nella rimozione della ruggine e le sue proprietà lubrificanti
sono accompagnate da caratteristiche di anticorrosivo ed antiossidante. Il prodotto è
idrorepellente ed è un ottimo agente protettivo contro l'umidità; deterge dai grassi, pulisce
e lucida superfici in metallo di qualsiasi tipo. FACTOTUM è quindi la soluzione 'tutto in 1'
per qualsiasi applicazione spray.
Super sbloccante is a multifunctional product; the 'all in 1' philophy is reflected by its many
features and properties.A powerful agent for the deblocking of metals and rust removal, its
highly lubricating power and its anti-corrosion and anti-oxidant effects are just some of
FACTOTUM characteristics. Water repellant, a reliable humidity protective agent, an effective
grease cleaner, it cleans and shines metal surfaces of any kind. Much more than a
maintenance spray. FACTOTUM is the 'all in 1' solution for any spray application.
SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta,
ufficio, applicazioni di vario tipo ad uso industriale
FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, automotive aftermarket, hardware,
office,various industrial applications
UTILIZZO: nel caso di applicazioni su elementi particolarmente 'tenaci' ripetere, se
necessario, l'applicazione e lasciare agire il prodotto per 20/30 secondi
USE: in case of applications on particularly 'difficult' surfaces repeat, if necessary, the
spraying operation and let the product act on treated surface for approx. 20/30 seconds
PROPRIETA': la sua formulazione racchiude molteplici proprietà; tra queste, lubrificante,
degrippante, sbloccante, idrorepellente ed antiossidante
PROPERTIES: its specific formulation includes a large variety of powerful characteristics
and properties; among others, lubricating, antigripping, deblocking, water repellent and
anti-oxidant.
CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS:
Aspetto/Visual aspect
Odore/smell:
Densità relativa/relative density
Solubilità in acqua/solubility in water
Solubilità lipida/Lipid solubility
Metalli pesanti/Heavy metals

liquido marrone chiaro / liquid light brown
caratteristico/characteristic
0,81 c. circa/approx.
insolubile/insoluble
totale/total
non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI / SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES:
La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta tale documentazione è redatta secondo
le normative della Comunità Europea
The product Technical Safety Sheet can be requested to such document is
prepared according to the European Union norms and regulations

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono
garanzia per l’utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L’azienda non si assume responsabilità espresse o
implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L’utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate.
L’azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui
contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l’ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.

