
Mobilarma 798
Protettivo antiruggine e lubrificante per funi metalliche

Descrizione

Il Mobilarma 798 è un protettivo antiruggine

di elevata qualità, a base d’olio, da utilizzare

come protettivo per funi metalliche e come

lubrificante. Viene usato sia nelle

applicazioni industriali che marine. Il

Mobilarma 798 ha proprietà che

garantiscono la formazione di una pellicola

resistente ed è di consistenza simile ad un

grasso. La sua pellicola protegge le funi

metalliche dall’azione corrosiva degli

spruzzi di acqua marina e delle atmosfere

cariche di umidità. E’ efficace su un vasto

campo di temperature quali che si

incontrano in mare e fornisce una buona

protezione in ambienti mediamente

aggressivi. E’ applicabile fino a -35 °C e non

goccia fino a 60 °C. Resiste all’azione di

centrifugazione ed aderisce senza essere

appiccicoso. In applicazione, il Mobilarma
798 consente l’ispezione visiva delle funi

trattate.

Prerogative

Il Mobilarma 798 offre i seguenti benefici:·

• Può essere utilizzato come  protettivo e

come lubrificante, sia per funi in

movimento che statiche·

• Garantisce protezione contro la  ruggine

causata sia dall’acqua dolce che salata,

in un ampio campo di temperature·

• La trasparenza del prodotto consente il

controllo visivo delle funi trattate·

• Facile da applicare ed economico da

utilizzare.

Applicazioni

Il Mobilarma 798 è raccomandato per la

protezione di funi e catene in movimento e

statiche, sia in applicazioni industriali che

marina. Può essere utilizzato per l’

impregnazione iniziale delle funi di acciaio

in fase di produzione.I cavi nuovi o

regolarmente trattati con Mobilarma 798
non richiedono alcuna preparazione iniziale.

Le funi arrugginite o sporche, devono essere

spazzolate e pulite perfettamente con

solvente, quindi asciugate prima di applicare

il prodotto.

Il Mobilarma 798 può essere applicato a

pennello, a spruzzo, a immersione dopo

aver preventivamente riscaldato il prodotto

fino a 65 °C. Per ottenere i migliori risultati

basta applicare un film sottile.

L’impregnazione iniziale delle funi durante la

produzione è realizzata con il Mobilarma
798 allo stato liquido, mantenuto a

temperature strettamente controllate e

applicato in cascata.Il Mobilarma 798 lavora

tra i trefoli delle funi metalliche, provvedendo

una lubrificazione eccellente al momento

della flessione. E’ compatibile con gli altri

prodotti impregnanti per funi metalliche

utilizzati in fase di produzione.

Salute e Sicurezza

Sulla base delle informazioni tossicologiche

disponibili è stato determinato che questo

prodotto, quando correttamente utilizzato

non ha effetti nocivi sulla salute.

Maggiori informazioni del prodotto sono

incluse  nella Scheda di Igiene e Sicurezza

del Lavoro che può essere richiesta alla

Mobil Oil Italiana.

Caratteristiche tipiche (valori medi indicativi)

Metodo di

Prova

Viscosità cst a 100 °C ASTM D445 23

Penetrazione, UW a 25 °C ASTM D937 120

Massa Volumica ASTM D1298 0.892

Punto di infiammabilità, °C ASTM D92 235

Punto di goccia, °C ASTM D127 62

Aspetto Visivo Ambra,

semi-solido

La Mobil si riserva il diritto di variare la formulazione

del prodotto senza preavviso. Si consiglia di

verificare con i nostri Servizi Tecnici le prerogative e

l’applicabilità del prodotto.

ARMA798.DOC

Gennaio 98


