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Siete di cerca di uno spray per lubrificare parti sottoposte a forte pressione? Allora questo prodot-
to Ambro-Sol è ciò che fa per voi! Previene congelamento e corrosione, elimina i cigolii e impedi-
sce corto circuiti e malfunzionamenti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13:   8034108890081 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Bianco tenue 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Melting Point  ASTM D4591 deg C 334,70 

PTFE Average Particle Size  INTERN micron 3,0 +/- 2  

Specific Gravity  ASTM D4894 g/cm³ 2,18 +/- 0,05  

Punto di fusion PTFE 327°C Ѡ 340 °C 

Temperatura max 400 °C (picchi) 

MODO D’USO Agitare la 
bombola per almeno un minu-
to. Erogare il prodotto da una 
distanza di 20 cm circa. Atten-
dere la distensione del “velo” 
di prodotto sulla superficie. Se 
necessario ripetere 
l’operazione. 

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

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. 

 

Lubrificante al PTFE (L050) 

 

LUBRIFICANTE AL PTFE – Crea una pellicola lubrificante trasparente che 
impedisce allo sporco di depositarsi. E particolarmente indicato per lubrifi-
care parti sottoposte a forte pressioni. Previene il congelamento di parti in 
gomma, e la corrosione di queste causata dall’acqua salata. Impedisce cor-
to circuiti e mal funzionamento provocati dall’umidita nei conduttori di elet-
tricità. Elimina i cigolii, e idrorepellente ed e privo di silicone. Facilita inoltre 
l’inserimento di cavi e funi all’interno di guaine. Indicato in particolar modo 
per la manutenzione di utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature 
di porte. Resiste alle alte temperature. 
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