TGR
LUBRIFICANTE SPRAY AD
ALTA TECNOLOGIA PER
SMONTARE E MONTARE
PNEUMATICI
• Pratica bomboletta spray, che previene
l’inquinamento e la formazione di batteri.
• Necessario per le ultime tecnologie
pneumatiche come Pax, cerchioni, ...
• Semplifica il montaggio e lo smontaggio.
• Fragranza piacevole; non si secca.
• Non aggredisce l’alluminio, il metallo o la
gomma.
• Può essere usato per tutti i tipi di
pneumatici.

TIRE GREASE AUTO
INFORMAZIONI GENERALI
TIRE GREASE è un lubrificante ad alta tecnologia
per montare e smontare i pneumatici.
TIRE GREASE è imballato in una pratica bomboletta
spray che previene l’inquinamento e la formazione
di batteri.
Il pratico aerosol permette di non utilizzare più
la spazzola per applicare il lubrificante e

previene
la formazione di macchie di grasso.
TIRE GREASE
può essere utilizzato in modo sicuro su acciaio,
alluminio, cerchioni e non aggredisce la gomma.
TIRE GREASE semplifica lo smontaggio di pneumatici a
spalla rigida.
TIRE GREASE asciuga velocemente e previene lo
slittamento del pneumatico nel cerchione.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO
Punto di fusione: 0°C.
Punto di ebollizione: 100°C - 221°C.
valore PH: 8.
Apparenza: fluido.
Punto di fiamma: 70°C.
Temperatura d’ignizione: 255°C.

Colore: trasparente-bianco.
Durata: 12 mesi, conservare in luogo asciutto
e ben ventilato.
Misure di sicurezza: consultare la scheda
di sicurezza.

APPLICAZIONE ED UTILIZZO
• lubrificante ad alta tecnologia per montare e
smontare pneumatici, tubi in gomma, elementi in
gomma o metallo, ...
Articolo Nr.
N233981

Nome
Tire Grease

ATTENZIONE
Tutte le informazioni comprese le immagini sono
state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca la
fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a
prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la
completezza e l’accuratezza delle informazioni ma
declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La
garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le
condizioni generali di vendita di questo prodotto.
In nessun caso la nostra società potrà essere
ritenuta responsabile di danni accidentali, danni
per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.
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Contenuto
400 ml
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