PANOLIN Spray
La gamma completa

PANOLIN
CH-8322 Madetswil
Tel. +41 (0)44 956 65 65
Fax +41 (0)44 956 65 75
www.panolin.com
info@panolin.com

Spray PANOLIN per tutti i campi
PANOLIN SPECIAL GREASE SPRAY
Prod. No. 59000, 500 ml

Grasso lubrificante universale, completamente sintetico, eccellente
adesività, idro-repellente.
Applicazioni: manicotti, rulli, e cuscinetti articolati, viti guida,
giunti universali, rulli guida, ecc.
Temperatura di esercizio: da –30 °C fino a 120 °C.
Anche disponibile come:
grasso «PANOLIN SPECIAL GREASE», Prod. No. 74050.

		
PANOLIN MULTILUBE SPRAY
Prod. No. 59020, 500 ml

Lubrificante spray universale, incolore con eccellenti proprietà di
penetrazione e adesione.
Applicazioni: macchinari e macchinari di precisione, giunti e
accoppiamenti, serrature e perni
delle porte, ecc.
Temperatura di esercizio: da –30 °C fino a 180 °C.

PANOLIN CHAINLUBE SPRAY
Prod. No. 59040, 500 ml

Spray lubrificante per catene, trasparente, rapidamente biodegradabile con eccellenti proprietà di penetrazione ed adesione.
Applicazioni: allacciamenti di cuscinetti a catena, cuscinetti a
rotolamento e a sfera, per denti di ingranaggi, guide elicoidali, funi
metalliche, per tutti i tipi di giunti ed accoppiamenti, per cerniere,
perni, ecc.
Temperatura di esercizio: da –35 °C fino a 200 °C.

PANOLIN ZMO GREASE SPRAY
Prod. No. 59060, 500 ml

Grasso lubrificante spray di colore nero viscoso ed adesivo con una
base bituminosa con eccellenti proprietà di funzionamento in emergenza.
Applicazioni: rulli trasportatori, guide, ruote dentate, cremagliere,
gru a mulinello.
Temperatura di esercizio: da –30 °C fino a 150 °C, in caso
di emergency running fino a 400 °C.

PANOLIN PENLUBE SPRAY
Prod. No. 59200, 500 ml

Lubrificante universale con ottime proprietà anti-ruggine e di penetrazione.
Applicazioni: cerniere, snodi, perni, filetti, serrature, ecc.
Anche disponibile come:
Lubrificante universale, «PANOLIN PENLUBE», Prod. No. 53050.

PANOLIN BRAKE CLEANER SPRAY
Prod. No. 59300, 750 ml

Per la pulizia e la sgrassaggio di metalli, vetro e ceramica.
Applicazioni: particolarmente indicato anche per parti frenanti
e dischi.

PANOLIN SILICONE H1 SPRAY
Prod. No. 59410, 500 ml

Antistatico spray universale, con un alto contenuto di silicone da
usare come agente preservante.
Applicazioni: come lubrificante da usare per la protezione di
plastica e parti in gomma.
Temperatura di esercizio: fino a 250 °C.
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 127 621

PANOLIN FORM H1 SPRAY
Prod. No. 59700, 500 ml

Lubrificante e agente distaccante privo di silicone. Insapore.
Non altera la schiuma della birra.
Temperatura di esercizio: da –35 °C fino a 220 °C.
Nonfood Compounds
		
Program Listed H1
Registration 123 619

		
PANOLIN TEF OIL H1 SPRAY
Prod. No. 59730, 500 ml

Lubrificante universale spray di colore chiaro contenente teflon
Applicazione: per lubrificazione di binari-guida, boccole e manicotti.
Temperatura di esercizio: fino a 250 °C.
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 136 567

		
PANOLIN TEF GREASE H1 SPRAY
Prod. No. 59750, 500 ml

Grasso lubrificante spray con saponi a base di alluminio complesso
ed additivi al PTFE.
Applicazioni: lubrificazione in generale.
Temperatura di esercizio: da –10 °C fino a 120 °C
(solo per brevi periodi fino a 180 °C).
Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration 124 240

		
PANOLIN CL 60 SPRAY
Prod. No. 59790, 100 ml

Nuovo!

Spray lubrificante universale rapidamente biodegradabile.
Applicazioni: lubrificazione in generale.
Biodegradabilità secondo OCSE 301 B: > 60 %
Temperatura di esercizio: da –30 °C fino a 120 °C.
Nonfood Compounds

		
Program Listed H1

Registration 147 084

		
Tutti gli spray elencati in questa pagina rispondono ai requisiti del
marchio registrato di NSF.
I prodotti sono concepiti per l’industria alimentare, farmaceutica e
dei mangimi.
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Consigli generali di utilizzo
Seguire le istruzioni del costruttore

PANOLIN MULTILUBE

■ Applicazione primaria
■ Applicazione secondaria

PANOLIN SPECIAL GREASE

Tabella degli spray

Punti critici di ingrassaggio
Lubrificazione in generale
Contatti elettrici/poli di batteria
Penetrante e anti ruggine
Protezione di plastica e componenti
in gomma
Sgrassatore e pulitore per freni
Catene trasportatrici e snodi
Guide aperte, ingranaggi e anelli dentati
Lubrificazione stampi
Residui di saldatura
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Industrie alimentari, delle bevande,
cosmetiche e farmaceutiche

