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LUBRICAT 
LUBRIFICANTE SPRAY CON PTFE PER CATENE DI BICI  
 
 

CARATTERISTICHE 
Base:    Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo PTFE. 
Propellenti:   Idrocarburi denaturati, inodori e atossici. 
Aspetto:   Liquido schiumogeno. 
Tensione superficiale:  24 dine cm 
Resistenza agli agenti atmosferici: Elevata 
Resistenza all’alcalinità:  Elevata 
Resistenza a temperature: -20°C/+150°C 
 

PROPRIETÀ 
- Lubrificante di elevate prestazioni 
- Non attira la polvere e lo sporco 
- Zero solventi 
- Dura a lungo, con P.T.F.E. 
- Si toglie con acqua e detergente 

 

CAMPI D’IMPIEGO 
PER CATENE Ciclo/Mtb ed E-bike 
 

DESCRIZIONE 
Lubrificante con P.T.F.E. di alta qualità per catene e corone di bici da corsa, mountain 
bike, city-bike ed E-bike. Penetra velocemente nelle maglie e perni della catena, lubrifica 
ed evita il grippaggio. Lunga durata. Non attira lo sporco. Non contiene solventi. 
Protegge la catena dalla corrosione. 
 

ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Agitare la bomboletta e spruzzare accuratamente all’interno della catena, assicurarsi di averne coperto l’intera 
lunghezza della catena.  
Attendere qualche secondo per la penetrazione del prodotto, rimuovere con un panno il prodotto in 
eccesso. 
 

CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 200 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 16010/02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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