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Lube 1
LUBRIFICANTE CATENE
CARATTERISTICHE
Base:
Temperatura di applicazione:
Aspetto:
Odore:
pH:

polimeri lubrificanti additivati con PTFE
+5°C / +45°C
liquido di colore bianco
inodore
6-8

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
-

Non contiene solventi
Non infiammabile
Non sporca e non attira polvere
No Spray
Contiene P.T.F.E. e cere
BIODEGRADABILE
Altamente lubrificante

DESCRIZIONE
LUBE 1 è un lubrificante di elevate prestazioni per tutte le condizioni di utilizzo.
Ideale per Corsa e Mountain-bike. Senza solventi. Contiene P.T.F.E. che lubrifica
sotto forte attrito. Particolarmente indicato per lubrificare: catene, trasmissioni,
pedalini e tutte le parti della Vostra bike ove si necessita la massima scorrevolezza.
Protettivo e Idrorepellente per tutte le parti trattate. Aumenta la scorrevolezza delle componenti
trattate e ne riduce la rumorosità, lubrificazione pulita, incolore, non attira lo sporco. Lubrificazione
efficace per tutte le tipologie di bicicletta: Strada, Mountain-bike, City bike ed E-bike.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO
Prima dell’utilizzo, pulire la catena per eliminare sporcizia, olio e altri residui. Agitare bene il flacone
prima dell’uso.
Applicare accuratamente all’interno della catena ed assicurarsi di averne coperto l’intera
lunghezza.
Lasciar penetrare ed eliminare l’eccesso con un panno.

CONFEZIONI
Barattolo da 100 ml
Confezioni da 18 pezzi
Codice 60480/100
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto
per questo tipo di applicazione.

® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.
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