ANELTEC

LUBRIFICANTE
LUBRIFICANTE ANELTEC
il nostro lubri cante per guarnizioni in gomma.
Da utilizzare per facilitare la posa e l’incastro dei tubi con le nostre guarnizioni.
Per facilitare la posa delle tubazioni e per preservare nel tempo le caratteristiche delle guarnizioni in gomma, l’utilizzo
di un lubri cante speci co è fondamentale. Abbiamo perciò studiato e realizzato un lubri cante privo di tossicità e
con un principio attivo costituito da olio di silicone, che possa mantenere nel tempo le sue proprietà e preservare
quelle delle nostre guarnizioni.

DETTAGLI PRODOTTO

Applicabile a mano o con un pennello

Resistente ad alte e basse temperature

Disponibile in confezioni da 5 kg.

Il nostro lubri cante ANELTEC è

Il nostro lubri cante ANELTEC è

Il nostro lubri cante ANELTEC in gel

applicabile sulle guarnizioni a mano

studiato per resistere bene anche a

è disponibile in secchi da 5 Kg.

o a pennello ed ha una resa elevata.

temperature particolarmente alte o
basse.
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LUBRIFICANTE
Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse.
Rispetta i requisiti richiesti dalla normativa europea EN 681-1.
E’ privo di tossicità e con un principio attivo a base di olio di silicone.

USO DEL LUBRIFICANTE
Distribuire il lubri cante ANELTEC sulla supercie liscia
del calcestruzzo nella femmina o sul maschio, a
mano(con un guanto) oppure con un pennello.
Come richiesto nella normativa europea EN 681-1, il
nostro lubri cante non ha e etti negativi sulla
durabilità della guarnizione.
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