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Ruggine super resistente e in profondità? No panic: questa bomboletta spray di Ambro-Sol aiuta 
a rimuovere la ruggine più persistente e allo stesso tempo a lubrificare la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13:    8034108890227 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Marrone chiaro 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,60 ÷ 0,64 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 5,5 bar 

Punto congelamento Da -187°C a -138 °C 

Punto di ebollizione 176°C circa (base liquida) 

Punto infiammabilità  32 °C (base liquida) 

Tensione di vapore > 5 bar (20°C)  

Viscosità < 1 cSt  -   9 cSt 40°C (base oleosa) 

Solubilità Insolubile in acqua 

Temperatura di esercizio -60°C / +130 °C c.a. 

Sbloccante a shock termico (S154) 

 

MODO D’USO Agitare bene prima 
dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla 
parte da trattare, abbondantemente, 
quindi nel caso di pezzi arrugginiti 
procedere allo sbloccaggio, even-
tualmente in presenza di incrostazioni 
più resistenti ripetere l'operazione.  Il 
prodotto può essere erogato anche 
con cannuccia componibile (inserita 
nel tappo) PRECAUZIONI: Non appli-
care su apparecchi in tensione. Non 
applicare su materiali surriscaldati. 

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

SBLOCCANTE A SHOCK TERMICO – Nuovo prodotto, per la rimo-
zione della ruggine più resistente e stratificata; alto potere penetran-
te e lubrificante; lo spray, ad una temperatura di circa -40°C, ghiac-
cia ed aiuta alla rimozione della ruggine intervenendo in profondità. 

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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