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SOCOLUB V0690 LUBRIFICANTE PER IL MONTAGGIO DI
PNEUMATICI

Scheda Tecnica

Omologazioni

BMW - BMW GROUP

LAMBORGHINI - VOLKSWAGEN GROUP 983000027

MICHELIN

SCHRADER PACIFIC ADVANCED VALVES 65023-12

SOCOLUB V0690 è un lubrificante liquido che facilita il montaggio e lo smontaggio dei
pneumatici.

SOCOLUB V0690 è un prodotto commercializzato nel passato con la marca BIB'UP (cfr.
attestazione d'analisi di MICHELIN).

Non sviluppa corrosione su acciaio, né su lega di alluminio.

Si asciuga rapidamente ed elimina i rischi di rotazione del pneumatico sul cerchione.

SOCOLUB V0690 è condizionato in aerosol:

rapidità di applicazione, precisione e facilità di montaggio del pneumatico
nessun deterioramento del prodotto sotto l’azione di inquinanti esterni
non cola, lascia l’ambiente pulito e sicuro per l’utente
consumo ottimizzato perché viene applicata soltanto la quantità di prodotto necessaria
batteriostatico: assenza di sviluppo di batteri e di odori
uno spray permette 100 montaggi

UTILIZZAZIONI

Il prodotto è utilizzato per la lubrificazione tra cerchione e pneumatico per il montaggio e lo
smontaggio di gomme per auto, furgoni e motocicli.
Può essere utilizzato a temperatura ambiente grazie all’ottima tenuta al freddo.

IMPLEMENTAZIONE

1- SMONTAGGIO:

Dopo avere posizionato la testa del divaricatore, polverizzare il prodotto sull’interfaccia tra il
pneumatico e il cerchione. Smontare il pneumatico.
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2- MONTAGGIO:

Lubrificare il cerchione montato sulla piastra di montaggio e il tallone del pneumatico. Quando lo si
rimonta, il pneumatico si posiziona facilmente grazie all’ottima penetrazione del lubrificante.

La rapida asciugatura in 10-15 minuti permette di procedere subito dopo all’equilibratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto liquido limpido incolore .................................................................................................................. 
Densità 1,0 ................................................................................................................................................... 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Stoccare nell'imballaggio d'origine, chiuso, al riparo del calore, in locale temperato. Non esporre a
temperatura superiore a 50°C.

Per maggiore informazione sugli pericoli, consultare la scheda di sicurezza in accordo con le norme
locale.
Solo per uso industriale.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza
nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell’utilizzazione dei nostri
prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al
prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso
determinato. Le foto non sono contrattuali. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all’utilizzazione del nostro
prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.
 


