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SOCOPROTEC V0694 GEL LUBRIFICANTE DENSO

Scheda Tecnica

Omologazioni

FIAT - STELLANTIS GROUP 722125589

PSA - STELLANTIS GROUP Rapporto 06-142 secondo B 74 2640

RENAULT TRUCKS - VOLVO GROUP

Fase idrosolubile
Riduce il coefficiente di attrito
Compatibile con gli elastomeri
Specialmente inibito
Non sviluppa corrosione su acciaio né su alluminio
Tenuta alla temperatura: da 0 °C a + 60 °C.

 

UTILIZZAZIONI

Lubrificante in fase acquosa utilizzato come agente di scorrimento per elastomero, particolarmente
adatto alla lubrificazione delle interfacce metallo/gomma.

 

IMPLEMENTAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione tensioattivi, saponi, inibitori di corrosione ........................................................................... 
Aspetto liquido viscoso di colore blu ........................................................................................................... 
pH (puro) 9 ................................................................................................................................................... 
Densità 1 ...................................................................................................................................................... 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Stoccare imballaggi originali, chiusi, al riparo dal calore, il locale temperato (temperature di stoccaggio
possibili: da 0 °C a +40 °C). Prima dell’applicazione, riportare se possibile a circa 20 °C.
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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.
 


