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Altro prodotto di punta di Ambro-Sol: olio di vaselina nel formato scorta da 5 litri, pensato sia per 
uso industriale che domestico. Ideale per lubrificazioni periodiche, anche per meccanismi delicati. 

 

 

 

 

 

 

Quantità 5 L  

Barcode EAN 13:    8034108893600 

Confezione: 1 pz 

 

 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Tanica di plastica 

Colore Incolore 

Odore   Inodore 

Densità relativa  a 15°C 850 ÷ 865 kg/m3 (ASTM D 1298) 

Punto di infiammabilità da 180 a 210°C (ASTM D 92) 

Tensione di vapore hPa 20 C: < 0,01 

Viscosità 
a 40°C: da 13,0 a 20,5 mm2/s (ASTM D 445) 

a 100°C: da 3,0 a 4,4 mm2/s (ASTM D 445) 

Densità dei vapori:  > 2,0 

Solubilità Parziale 

Miscibilità 

Completa in idrocarburi e nella maggior parte 

dei solventi organici 

Punto di scorrimento  max -12°C (ASTM D 97)   

Punto di ebollizione 

iniziale e intervallo da 218 a 580°C 

Temperatura di 

autoaccensione da 325 a 355°C 

OLIO DI VASELINA – Olio ad alto grado di purezza studiato apposita-
mente per le applicazioni che necessitano di una manutenzione perio-
dica di lubrificazione. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. La 

sua speciale formula esercita inoltre un potere protettivo duraturo. 

Olio di vaselina 5 L (OL110) 

 

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

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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