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Spray sbloccante che agisce in profondità, unito alle potenzialità della grafite, minerale e condut-
tore elettrico: questa bomboletta spray è infatti ideale per l’uso professionale ad esempio da par-
te di meccanici, elettrauti e carrozzieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13: 8034108892337 

Confezione: 12 pz 

Colore Marrone chiaro 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Punto di congelamento < -66°C (base liquida) 

Punto di ebollizione 176°C circa (base liquida) 

Punto infiammabilità  40 °C (base liquida) 

Tensione di vapore > 5 bar (20°C)  

Viscosità < 3 cSt  -   15 cSt 40°C (base oleosa) 

Solubilità Insolubile in acqua 

Temperatura di esercizio -60°C / +220 °C c.a. 

SBLOCCANTE ATTIVO - Prodotto tecnico professionale ad elevato po-
tere penetrante, arriva in profondità negli strati di ruggine, grassi secchi, 
depositi di carbone o di polveri, metalliche, annullandone la coesione. 
Le microparticelle lamellari di grafite penetrando negli interstizi ed es-
sendo resistenti alle alte temperature e a condizioni di carico estreme, 
consentono l’azione sbloccante lubrificante anche quando la fase oleo-
sa grassa è stata degradata per combustione del calore, generato dagli 
attriti nei punti di sforzo. Sblocca bulloni e dadi arrugginiti, raccorderie, 
valvole, collettori di scarico delle marmitte degli autoveicoli e favorisce lo 
de-grippaggio di flange, perni filettati, pistoni, catene, ecc. 

MODO D’USO Agitare bene prima 
dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla 
parte da trattare, lasciare agire per al-
cuni minuti, quindi nel caso di pezzi 
arrugginiti procedere allo sbloccaggio, 
eventualmente in presenza di incrosta-
zioni più resistenti ripetere l'operazio-
ne.  Il prodotto può essere erogato an-
che con cannuccia componibile (inseri-
ta nel tappo). PRECAUZIONI: Non ap-
plicare su apparecchi in tensione. Non 
applicare su materiali surriscaldati. 

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

Sbloccante attivo con grafite (S158) 

 

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. 

 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com

