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SPRAY�PROFESSIONALI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

K 
5

«MARINOIL» - SVITANTE LUBRIFICANTE PROTETTIVO
• lubrifica, protegge dalla corrosione e previene eventuali problemi elettrici e meccanici causati
 dall’umidità e dal salmastro
• adatto per applicazioni nel settore marino, per attrezzature nautiche, motori marini, casa, ecc.
• scioglie ruggine ed incrostazioni liberando rapidamente le parti bloccate penetrando e
 proteggendo in profondità
• idrorepellente, non contiene acidi e non intacca metalli, vernici, ecc.
Codice K 3832 0000 K 3832 Cad.� 10,40 � 6

Gli spray con il simbolo “valvola 360°” sono dotati di:
1) valvola speciale per l'erogazione del contenuto in tutte le posizioni
2) erogatore a cannuccia adatto per un dosaggio più preciso del prodotto e per spruzzare su 
zone difficili da raggiungere
Tutti gli spray NON contengono gas nocivi per l'ozono - Contenuto 400 ml
Si vendono in confezione  indivisibile
    

Spray professionali

«LUBRIFRESH» - OLIO DA TAGLIO UNIVERSALE
• lubrificante ideale per lavorazioni meccaniche ad asportazione di truciolo
• di ottima adesione superficiale anche su parti bombate, irregolari; scorre con giusta fluidità
 anche su parti in posizione di difficile accesso ove non sia possibile introdurre il pennello o altro
• di particolare efficacia anche su acciai duri, inossidabili e metalli ad alta e bassa durezza
Codice K 3833 6400 K 3833/6 Cad.� 8,70 � 6

«CINGHIAFERM» - ANTISCIVOLANTE PROTETTIVO PER CINGHIE
• per cinghie piatte di gomma, cuoio, cotone ed altre fibre
• indicato anche per cinghie trapezoidali, di automezzi e per tutti i tipi di cinghie di trasmissione
• protegge da tagli e screpolature, resistendo all’accumulo di sporcizia e mantenendo, perciò,
 sempre pulite le superfici trattate
Codice K 3834 0000 K 3834 Cad.� 7,00 � 6

«GRAFITENE» - LUBRIFICANTE GRAFITICO SECCO
• ha una espansione superficiale uniforme ed equilibrata
• indispensabile per applicazioni speciali ove, per l’alta temperatura (fino a 140°C), sia consigliabile
 evitare l’impiego di idrocarburi
• adatto per cuscinetti, alberi, guide di scorrimento, ingranaggi, molle e lamina, convogliatori,
 macchine per pressofusione, serrature, cerniere, catene
• si impiega anche su pezzi in movimento od in fase di montaggio ed assemblaggio
Codice K 3835 0000 K 3835 Cad.� 8,80 � 6

«GRASSOSPRAY» - GRASSO ADESIVO LUBRIFICANTE UNIVERSALE
• grasso multiuso idrorepellente, adesivo
• ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
• protegge per lungo tempo dall’usura, dalla corrosione e dall’umidità
Codice K 3836 0000 K 3836 Cad.� 7,25 � 6

«PERMANENT PTFE» - ADESIVO LUBRIFICANTE SECCO AL PTFE
• multiuso idrorepellente, adesivo, di lunga durata, con eccezionali proprietà lubrificanti per
 temperature d’esercizio da -15°C a +250°C
• ideale per lubrificare cuscinetti, funi metalliche e catene di trasmissione
• protegge per lungo tempo dall’usura, dalla corrosione e dall’umidità
Codice K 3836 2000 K 3836/2 Cad.� 7,70 � 6

«ARIA COMPRESSA» - ARIA SECCA PULITA, INCOLORE, INODORE
• tramite soffio di aria secco e pulito permette la rimozione di particelle depositate in luoghi di
 difficile accesso di apparecchiature delicate, di togliere polvere e agenti contaminanti da
 qualsiasi apparecchiatura elettronica come computer, apparecchi di controllo, ecc.
• con cannuccia per meglio indirizzare il getto di aria
• utilizzare sempre in posizione verticale e con spruzzi brevi per evitare l'effetto congelamento
Codice K 3838 0000 K 3838 Cad.� 6,10 � 6

1) Valvola a 360°�per�erogare�il�
prodotto�in�tutte�le�posizioni�garantendo�
lo�svuotamento�completo�della�
bomboletta
2)�Erogatore a cannuccia regolabile 
per�un�dosaggio�più�preciso�e�in�posti�
difficili�da�raggiungere




