FOODLUBE PROTECT
Pellicola cerosa non tossica adatta all'uso nell'industria alimentare,
ideale per una protezione a lungo termine contro la corrosione.

CARATTERISTICHE

 Utilizzabile a temperature comprese tra –40°C e 110°C
 Pellicola cerosa protettiva di lunga durata e adatta a impieghi gravosi
 Ideale per la protezione contro la corrosione di componenti metallici
esposti in esterni.
 Non contiene: idrocarburi minerali, materiali derivati da animali,
noce o ingredienti geneticamente modificati.

oli di

 FDA gruppo 21 CFR 178.3570
 Registrato NSF H1 – 132236
 DIN V 10517

ISTRUZIONI PER L'USO
 Spruzzare nelle quantità desiderate.
 Assicura un rivestimento completo e in profondità, garantendo la massima
protezione

La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza
sono disponibili tramite:
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Lubrificanti ROCOL
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.
Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.
ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.
Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

FOODLUBE PROTECT
Sito Web
:
www.rocol.com
Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto della pellicola applicata

Pellicola cerosa di colore beige chiaro

Spessore pellicola

Circa 40-50 micron

Odore

Tenue

Tipo di base

Olio vegetale

Solvente

Solvente a base di idrocarburi

Propellente

Biossido di carbonio (CO2)

Gamma di temperatura

Da -40°C a 110°C

Test in nebbia salina (ASTM B117)
1000 ore a 35°C 0% corrosione

Conservazione

Mantenere la temperatura di
conservazione al di sotto di 50 °C.
Conservare in aree non esposte alla
luce diretta del sole.
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FOODLUBE PROTECT
Dimensioni confezione

Aerosol 300 ml
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