
Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata 

SCHEDA TECNICA |   01 

Spray pensato su misura per lubrificare macchinari di imbottigliamento, d’imballaggio, di confeziona-
mento e utensili come taglierine, coltelli, seghe. Protegge e isola le apparecchiature esposte a umidi-
tà. 

Quantità 400 ml 

Barcode EAN 13:   8034108892313 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Trasparente 

Odore Inodore 

Densità relativa a 20°C 0,68 ÷ 0,72 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Viscosità 1000 mPa s 1000 mPa s 

Solubilità in acqua Praticamente insolubile 

Certificazione H1 Cat. Code H1  -   INS reg. N° 1795764 

LUBRIFICANTE ALIMENTARE - Prodotto a base di olii di silicone che possie-
dono ottime proprietà lubrificanti, idrorepellenti e anti-adesive. Le parti trattate, 
in gomma o Teflon vengono mantenute in ottime condizioni di utilizzo, anche a 
temperature elevate o estremamente basse, e non subiscono processi di invec-
chiamento e sgretolamento. Il lubrificante alimentare diminuisce notevolmente 
l’attrito localizzato sui movimenti di precisione delle attrezzature presenti nelle 
linee di imbottigliamento, linee d’imballaggio e confezionamento, taglierine, tra-
sporti, scivoli, coltelli e seghe. Protegge i contatti elettrici dall’umidita, evita fa-
stidiosi stridori causati dallo scorrere di materiali diversi (metallo, plastica, nylon, 
PVC). Rende idrorepellente ed isola elettricamente le apparecchiature esposte 
a umidita e condense. Aumenta la scivolosità delle superfici riconducendone 
l’usura. Stabile all’aumento, generalizzato o localizzato, della temperatura. 

MODALITÀ D’USO Agitare 
bene la bombola. Spruzza-
re direttamente sulla super-
ficie da trattare da una di-
stanza di 15 – 25 cm. Il 
prodotto può essere eroga-
to anche con cannuccia (in-
serita nel tappo). 

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

Lubrificante alimentare (L053) 

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. 
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