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Kroon-Oil 1000+1 Universal

Descrizione

1000 + 1 Universal è un agente antiumidità con proprietà speciali, realizzato nel nostro laboratorio. Il prodotto presenta eccezionali 
proprietà lubrificanti. La corrosione causata dall'umidità è la maggiore minaccia per le parti metalliche e genera ogni anno perdite 
significative nel settore industriale, nei magazzini e nel traffico su strada. 1000 + 1 Universal contiene additivi che disperdono l'umidità 
e formano uno strato protettivo di 0,002 mm di spessore su tutte le superfici trattate. Questo strato estremamente sottile offre una 
protezione efficace anche nei pori del metallo. 

Applicazione

La speciale formulazione di 1000 + 1 Universal ricca di proprietà lo rende veramente ideale per 1000 + 1 impieghi! 1000 + 1 Universal 
è utilizzabile come: 

Agente antiumidità (accensione auto)
Olio penetrante (sblocca i componenti arrugginiti)
Protettore dei metalli (preserva le parti sgrassate)
Lubrificante (per meccanismi di tipo leggero)
Agente di pulizia (punti di contatto)
Spray contatti (per una perfetta conduttività elettrica)

Caratteristiche tipiche

Punto di infiammabilità PM, °C 79

Confezioni disponibili

40001
Aerosol 300 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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