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RUST EX SPRAY  
LUBRIFICAZIONE E MANUTENZIONE 

• Penetrazione estrema 

• Penetrazione rapida 

• Agisce forte sulla ruggine 

• Lubrificazione alla Grafite  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO : 
Rust Ex Spray può essere utilizzato perfettamente per lo 
smontaggio di bulloni, dadi, viti, cerniere, antenne, 
scarichi, serrature ecc. che sono arrugginiti l'uno con 
l'altro. Anche la pulizia e la preparazione degli strumenti 
bloccati sono eccellenti con Rust Ex Spray. Grazie 
all'elevata capacità di penetrazione e di drenaggio 
dell'umidità di questo prodotto, può essere applicato a 
luoghi inaccessibili. Fornisce protezione contro le 
intemperie e la corrosione. 
 
APPLICAZIONI: 
Il prodotto è applicabile a tutti i tipi di metallo. Può 
essere usato anche su giunti sensibili, come I bulloni in 
acciaio e in alluminio, per evitare danni durante 
all’allentamento. Poiché molti punti di montaggio sono 
spesso difficili da raggiungere o si trovano sul lato 
inferiore di un oggetto, il contenitore aerosol è dotato di 
un sistema speciale che consente l'uso dell'aerosol in 
qualsiasi posizione. Grazie allo speciale ugello anti-shock 
con paglia, anche i punti difficili da raggiungere possono 
essere trattati bene. 
  
MANUALE DI ISTRUZIONI : 

• Agitare l'aerosol prima dell'uso 

• Spruzzare l'oggetto da trattare a una distanza di 
circa 20 cm  

• Permettere al prodotto di fare il suo lavoro 

• Se necessario, ripetere 
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SPECIFICHE : 
Base:  l'olio minerale è stato sciolto in una miscela di 
  solventi e bisolfuro di molibdeno (MoS2). 
Densità:   777 kg / m³. 
Consistenza:   liquido (pronto a spruzzare aerosol). 
Viscosità:   ± 2-3 mPa.s (20 ° C). 
Punto di infiammabilità:   <0 ° C. 
Resistente alla pressione:   molto buono con l'aggiunta di MoS2. 
  Tuttavia, non adatto per ambienti estremamente 
   difficili. 
Intervallo di temperatura:  da -180 ° C a +400 ° C. 
Resistenza all'acqua:  Buono. Contiene aggiunte di spostamento 
  dell'acqua. 
Potere di penetrazione:  molto buono. 
Lubrificante percentuale:  ± 14%. 
Condizioni di lavoro:   da -20 ° C a +40 ° C. 
Tipo di superficie:   tutti i metalli. 
Preparazione della superficie:   pulita, asciutta e priva di grasso 
Metodo di applicazione:   Agitare Aerosol. Spruzzare direttamente sulla 
  parte da trattare. Lasciare che il prodotto faccia il 
  suo lavoro per 10 minuti e perdere le parti. Se 
  necessario, ripetere il trattamento. 
Mantenibile:   2 anni in confezione originale non aperta. 
Condizioni di stoccaggio:   fresco e asciutto. 


