
SCHEDA TECNICA |   01 

Prestazioni strabilianti per le moto da competizione: grazie a questo prodotto della linea Alta Qualità di 
Ambro-Sol garantirete alla catena della vostra due ruote la miglior lubrificazione possibile e una prote-
zione duratura, oltre che un’ottima resa. Ideale per moto sia da strada che da fuoristrada. 

Quantità 400 ml 

Barcode EAN 13: 8034108892405 

Confezione: 12 pz 

Specifiche Tecniche: 

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Marrone scuro 

Odore Caratteristico di solvente 

Densità relativa a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml 

Punto di infiammabilità Inf. 0° C estremamente infiammabile 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Viscosità a 100°C (cSt) 2500-3000 

Penetrazione a 25°C 265-295

Temperatura di 

esercizio 
-40°C  -  +200°C (punte)

Solubilità insolubile 

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

Grasso adesivo filante per catene (G012) 

GRASSO ADESIVO FILANTE PER CATENE – Grasso ad elevate pre-
stazioni per la lubrificazione della catena. Prodotto di elevata qualità stu-
diato e testato per il settore agonistico delle competizioni di moto da corsa 
sia da strada che fuoristrada, garantisce la lubrificazione per periodi di uti-
lizzo continuo estremamente lunghi e gravosi. Penetrando nelle maglie e 
lubrificando i piolini garantisce una resa e precisione elevate nella tra-
smissione del movimento assicurando quindi sempre il massimo delle 
prestazioni degli organi meccanici di trasmissione. Protegge da acqua e 
polveri. Riduce l’usura della catena, della corona, del pignone e delle parti 
meccaniche in movimento. 

MODALITÀ D’USO Agitare bene 
la bombola. Spruzzare diretta-
mente sulla catena (anche in 
movimento) da una distanza di 
15 – 25 cm. Il prodotto può esse-
re erogato anche con cannuccia 
(inserita nel tappo). 

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. 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com

