
GREASIL 500-MULTIGREASE GRASSO MULTIUSO PER ASSEMBLAGGIO  

 • Ideale per tutti i punti di attrito con carichi elevati a basse 

velocità di scorrimento, perni, alberi scanalati, barre, 

ingranaggi, cuscinetti a sfere, e piastre meccaniche che 

sfregano 

• Facilita il montaggio e lo smontaggio 

• Ottima lubrificazione in presenza di vibrazioni e mo-

vimenti oscillatori 

• Base litio / resistente all’acqua 

• Non cola 

GBM  -  MOB LUBE GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO  

 • Lubrificante per ridurre l’attrito e l’usura 

• Indicato per lubrificare gli intastatori e i cilindri delle  

   machine stiratrici 

• Per tutte le parti meccaniche e cuscinetti a sfera  

• Protettivo rispetto a ruggine, polvere e sporco 

• Non cola  

• Resistente fino a 700°C 

MOLISIL LUBRIFICANTE SECCO AL BISOLFURO DI  

MOLIBDENO 

 

 

 

 

 

 

 • Resiste ad alte temperature 

• Buona adesione alle superfici metalliche ed elevata  

    capacità di carico  

• Per lubrificare i mandrini degli intastatori nelle machine 

stiratrici  

• Utile per il montaggio di cuscinetti, bulloni, vermi; aiuta la 

rotazione dei cuscinetti e facilita lo scivolamento in punti 

di frizione 

LUBRITEF LUBRIFICANTE SECCO CON P.T.F.E.  

 • Adatto per attrito elevato 

• Resiste fino a 300°C 

• Non unge 

• Antiadesivo 

• Per lubrificare: giunti, rotaie di forni, pinze, cerniere, 

meccanismi di precisione 

 

 

LUBEFIL GRASSO SPRAY FILANTE  

 

 

 

 

• Per ingranaggi, catene, barche, cuscinetti a sfera, funi 

metalliche 

• Non cola  

• Incolore  

• Molto adesivo 

• Idrorepellente  

• Resiste fino a 180°C 

 

 

 

 



SILICONE SPRAY SCIVOLANTE, ANTISTATICO, ANTIADESIVO  

 • Per ridurre l’eccessivo attrito del tessuto sulle supercifi 

dei macchinari 

• Per mantenere puliti gli ugelli rotanti, riducendo così i 

tempi di fermo macchina 

• Previene la formazione di residui degli ammorbidenti e di 

altri prodotti di  finissaggio; facilita e velocizza la pulizia 

• Barre, aghi e mollette trattate non contaminano il tessuto 

• Senza solventi 

PK SPRAY MULTIUSO ANTIRUGGINE  

 • Sbloccante per dadi, viti e bulloni 

• Lubrificante per meccanismi in movimento 

• Antiruggine 

• Deossidante per contatti elettrici 

• Idrorepellente  

• Antigelo 

• Pulitore e sgrassante  

• BASE GREEN, materie prime rinnovabili 

PULITEX DETERGENTE E LUBRIFICANTE MULTIUSO  

 

 

 

 

 • PULITORE: rimuove olio, grasso e colla 

• LUBRIFICANTE: Lubrifica aghi, guide e ricambi 

• PROTETTIVO: impedisce all’ago di arrugginirsi   

• Adatto per macchine per maglieria, aumenta la vita degli 

aghi 

• Pulisce e lubrifica i giunti 

• Riduce il lasco radiale e assiale dei giunti 

• Evita i segni degli aghi sul tessuto 

TRONICSIL PULITORE PER CONTATTI ELETTRONICI  

 • Per eliminare olio, incrostazioni, sporco, ecc… 

• Evaporazione rapida 

• Non lascia residui 

 

 

 

SUPER CLEANER PULITORE MULTIUSO  

 

 

 

 

• Pulisce machine tessili, tavoli da lavoro, aghi, parti in 

plastica e metallo 

• Elimina: Olio, grasso, incrostazioni, sporco 

• Non lascia residui oleosi 

• Adatto per metallo, plastica, acciaio, alluminio ecc... 

• Lascia le superfici trattate brillanti 

• Non tossico - Non infiammabile - Biodegradabile 
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