SCHEDA TECNICA

LUBRIVET 36
Lubrificante sintetico concentrato a base di ammine, specifico per vetro su nastri in acciaio
Lubrificante concentrato indicato per la lubrificazione a umido di nastri trasportatori in acciaio nell’industria
alimentare e delle bevande. E’ particolarmente indicato per la lubrificazione dei nastri trasportatori in acciaio per
contenitori di alimenti in vetro, garantisce un’ottima lubricità con resa delle linee al massimo del valore nominale.
E’ insensibile alla durezza dell’acqua, mantiene i nastri puliti e in adeguate condizioni igieniche.
Caratteristiche chimico fisiche
Aspetto Fisico
Colore
Odore
Densità a 20 °C
pH (Tal quale)

Liquido limpido
Ambrato
Caratteristico
ca. 1,00 g/ml
ca. 5,5

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Effetto sui materiali
Innocuo su tutti i materiali.
Modalità d'impiego
LUBRIVET 36 può essere erogato con i normali sistemi di dosaggio centralizzati, preferibilmente a spruzzo ma
anche con altri sistemi (pennelli, gocciolatura etc…). L’erogazione può essere in continuo oppure temporizzata.
La concentrazione d’uso varia da 0,2% a 0,4% in base al sistema di erogazione, formato della bottiglia, velocità
del nastro e periodicità dell’erogazione.
Conservazione
Il prodotto teme le temperature estreme: conservare a temperature comprese tra i 5°C e i 35°C. Il prodotto
conservato correttamente nei contenitori originali mantiene inalterate le sue caratteristiche per 24 mesi.
Informazioni sull’immagazzinamento
Evitare l’uso improprio del prodotto. Conservare negli imballi originali chiusi o, dove applicabile, negli appositi locali
o serbatoi di stoccaggio lontano da temperature estreme e lontano dalla luce del sole diretta.
Per informazioni relative alla manipolazione e allo smaltimento delle soluzioni consultare la scheda di sicurezza.
I.R.C.A. SERVICE S.p.A. non è responsabile in alcun caso per l’utilizzo improprio del prodotto.
Confezioni disponibili
Codice

Collo

N. Conf.
Strati

N. Strati
Pallet

N. Conf.
Pallet

60218210

Tanica 25 Kg

13

2

26

60218230

Fusto da 200 Kg

2

1

2

60218231

IBC da 1.000 Kg

1

1

1
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