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Kroon-Oil Kroontex SDC

Descrizione

Kroontex SDC è un fluido preservante per la conservazione a lungo termine di macchine e componenti macchina. Il prodotto è composto 
da ingredienti tipo vasellina, integrati con un solvente minerale, speciale agente idrorepellente e additivi resistenti alla corrosione per 
ottenere le seguenti proprietà:

Ottima qualità idrorepellenti: non occorre asciugare prima le parti umide
Facile da rimuovere con un solvente minerale
Eccellente demulsionante: il fluido può essere efficacemente separato dall'acqua
Ottimo rivestimento superficiale di circa 10 µm: possibile ripristino se soggetto a danno lieve
Ottima resistenza alla corrosione: durata minima della protezione ± 24 mesi per stoccaggio in interni e ± 12 mesi per 
stoccaggio in esterni senza riparo

Applicazione

Kroontex SDC è un fluido preservante per il settore industriale, adatto per preservare a lungo termine macchine e componenti 
macchina. Può essere applicato per immersione, a spruzzo, o con l'ausilio di una spazzola morbida. Kroontex SDC può essere rimosso 
con un prodotto sgrassatore (minerale o alcalino) e/o con lavaggio a pressione. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,828

Viscosità 20°C, mm²/s 48,00

Punto di infiammabilità PM, °C 65

Confezioni disponibili

14040
Latta 30 l

14211
Fusto 208 l

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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