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Kroon-Oil Racing Chainlube

Descrizione

Racing Chainlube è un lubrificante sintetico, color ambra appositamente sviluppato per la lubrificazione delle catene su motociclette e 
motorini. Racing Chainlube contiene numerosi integratori, additivi e solventi, per mantenere la flessibilità in qualsiasi condizione, 
additivi speciali "Estreme Pressioni" e disolfuro di molibdeno anti-usura. Questo consente di ottenere le seguenti proprietà:

Ridotto attrito tra la parti mobili in metallo
Eccellente capacità di penetrazione che consente persino di raggiungere i nuclei dei cavi in acciaio
Protezione efficace contro la corrosione
Aderenza ai metalli eccellente
Rimane flessibile anche alle basse temperature
Capacità di resistere alle alte pressioni di appoggio

Applicazione

Racing Chainlube è adatto per lubrificare catene di motociclette e ingranaggi che non richiedono bagno d'olio o lubrificazione a 
circolazione forzata. Ideale anche per cerniere, cavi di acciaio e perni meccanici esposti a carico leggero.

Istruzioni per l'uso:
Racing Chainlube è fornito in bomboletta spray con un'unica valvola di inversione, in modo che lo spruzzo possa avvenire in qualsiasi 
posizione, anche capovolta! Prima di usare Racing Chainlube, eliminare ogni residuo di grasso. 

Confezioni disponibili

38011
Aerosol 400 ml

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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