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Versione in tubetto di questo strepitoso lubrificante Ambro-Sol dalle molteplici potenzialità: oltre a lu-
brificare è infatti idrorepellente, isolante, lucidante e protettivo! Ma non finisce qui: ha proprietà anti-
ossidanti e distaccante, per eliminare ad esempio materie plastiche adesive. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Quantità 125 ml  

Barcode EAN 13:     8034108898841 

Confezione: 12 pz / 24 pz / 48 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Tubo 

Colore trasparente 

Odore   inodore 

Densità relativa  a 20°C 0,88 ÷ 0,92 g/ml 

Punto di infiammabilità  >300°C 

Consistenza 220 - 250 mm/10 

Penetrazione 25°C 190 ÷ 240 

Punto gocciolamento + 200 °C 

Temperatura 

applicazione 
- 55°C -  + 220°C 

Punto di scorrimento:  < - 10°C 

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO. 

GRASSO AL SILICONE – Prodotto incolore ed inodore a base di 
Metilsilossano (olio di silicone), esercita una eccellente azione lubrificante, 
isolante e protettiva su diversi materiali. Il prodotto e idrorepellente, preserva 
le superfici dall’azione aggressiva di vapori e fumi può essere utilizzato per 
impermeabilizzare tessuti, cappotte, pelle e cuoio e per mantenere elastiche 
nel tempo parti in gomma (O-ring guarnizioni). Il prodotto può essere applica-
to anche come lucidante e protettivo su superfici metalliche. Se infatti distri-
buito con un panno su acciaio rame, bronzo, ottone, argento previene la for-
mazione di ossidi mantenendo per lungo tempo la superficie brillante. 

Grasso al silicone (G022) 

 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato 

nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza. 

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 

violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 
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