
Descrizione

Optimol Penetrat WDP e' un olio chiaro fluidissimo con ottime proprieta' per impieghi industriali,

automobilistici, nautici e domestici. E' idrorepellente (dewatering) e proprio per questa proprieta puo'

essere applicato anche su superfici bagnate.

Applicazioni

INDUSTRIA ED OFFICINA Sblocca viti, bulloni, perni, boccole, cerniere, ecc. Protegge a medio

termine da ruggine e corrosione attrezzi, componenti ingegneristici e funi metalliche (per protezione a

lungo termine usare Optimol Korrosion-schutzol cod. VP329 Lubrifica catene a temperatura ambiente.

AUTOTRAZIONE Lubrifica e protegge da corrosione serrature, bloccasterzi e cerniere, per le quali

d'inverno garantisce il funzionamento sino a -30°C con azione anticorrosiva anche in presenza di sale

(il prodotto e\222 omologato dai principali produttori italiani ed europei) Sblocca e lubrifica molle a

balestra Spiazza l'acqua da spinterogeni o contatti elettrici umidi Elimina i rumori dovuti ad attrito non

lubrificato tra parti metalliche Protegge e lubrifica catene di moto e cicli

Benefici

- sblocca parti meccaniche di vario genere quando bloccate da ruggine

- penetra facilmente nei recessi esercitando azione lubrificante e di protezione dagli agenti atmosferici

- allontana l'umidita' dalle parti trattate (azione dewatering)

- e' dotato di forte azione antigoccia (nella versione spray e' necessario attendere l evaporazione del

solvente)

Stoccaggio

Le prestazioni del prodotto sono garantite con stoccaggio tra -5/+40 °C.

Evitare il contatto con l'acqua.

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro un anno dalla data di acquisto.

Note

MODALITA' D'USO

- Agitare la bombola prima dell'uso e spruzzare sempre con l'ugello in alto (senza cioe\222

capovolgere la bombola)

- Non inspirare la nebbia prodotta dalla bombola spray (per la presenza di solvente nel prodotto)

- Per utilizzatori industriali il Penetrat -WDP liquido e' disponibile in taniche da 20 litri e fusti da 200 litri

(per applicazioni a spruzzo, con pennello oppure mediante immersione)
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Le indicazioni e notizie tecniche riportate, derivanti da prove severe di laboratorio o da applicazioni attendibili, come pure ogni
altra informazione verbale o scritta, fornita anche su richiesta dell'utente, hanno carattere puramente informativo. Per esse la
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prodotti alle specifiche applicazioni cui l'utente intende destinarli. Le caratteristiche tipiche riportate rappresentano valori medi
indicativi, che non costituiscono specifica.
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PENETRAT WDP

Colore giallo paglierino

Base olio minerale

Massa volumica a 15°C DIN51757 0,823 g/cm3

Viscosità cinematica 40°C DIN51562 4,2 cSt

Punto di scorrimento DIN ISO3016 -33 °C

Punto di infiammabilità 65 °C
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