
 

LUBEFIL  
LUBRIFICANTE FILANTE SPRAY AD ALTA ADESIVITA’  
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:   Miscela di oli sintetici altamente lubrificanti con additivo antigoccia ed EP. 
Propellenti:  Idrocarburi denaturati, inodori e atossici. 
Aspetto:  Lubrificante incolore ad alta viscosità. 
Temperatura di applicazione: -10°C/+180°C 
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO 
NON CONTIENE SILICONE 
CONTIENE ADDITIVO EP (ESTREME PRESSION) 
 
PROPRIETÀ 

- Resiste all’acqua  
- Filante adatto anche per lubrificare in verticale. 

 
CAMPI D’IMPIEGO 
PARTI MECCANICHE 
 
DESCRIZIONE  
Lubrificante universale ad alta adesività e resistente ai forti attriti, particolarmente indicato come lubrificante per 
giunti meccanici.  
Resiste all’acqua (dilavamento), agli agenti atmosferici e all’ossidazione. 
La temperatura di utilizzo varia da - 10°C a + 180°C. 
Non contiene oli minerali che potrebbero macchiare alcuni metalli. 
Ha un additivo antigoccia che lo rende filante e adatto anche per lubrificare in verticale. 
Ha un additivo EP (estreme pressioni), per lubrificare anche sotto forti attriti. 
Particolarmente usato come lubrificante per catene di montaggio industriali, meccanismi, cerniere, rotaie di 
cassetti, componenti sottoposti a forte sollecitazione, mulinelli, catene di moto, funi, tiranti, cuscinetti a bassi giri, 
giunti, raccordi e in qualsiasi altra parte meccanica su cui necessita un lubrificante molto adesivo a base 
sintetica. 
 
ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione. 
Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm. 
La bomboletta monta un tasto con una cannuccia già inserita per raggiungere i punti meno accessibili. 
 
CONFEZIONI 
Bombola Aerosol 400 ml 
Cartoni da 12 pezzi 
Codice 13410/04FIB 

 
Siliconi  -  Schiume poliuretaniche  -  Sigillanti acrilici e butilici  -  Prodotti isolanti e fonoassorbenti  
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AL.CA garantisce la costanza qualitativa in relazione alle proprie specifiche tecniche. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi, 
dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore: verificare la validità delle caratteristiche del prodotto, in 
relazione alle sue necessità produttive; adottare tutte le misure necessarie per la protezione di persone e cose, dalle situazioni che si possono verificare con la 
messa in opera del prodotto. AL.CA non riconosce nessuna esplicita e/o tacita responsabilità, per danni di qualsiasi genere, accidentali o derivanti dall'uso 
non appropriato del prodotto, compreso la perdita di profitti. I nostri tecnici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione tecnica. 




