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Handy Oil

Descrizione

Handy Oil è un olio minerale per uso domestico privo di acidi grazie a una raffinazione intensa. Inoltre, il prodotto è quasi incolore e 
inodore. Grazie alla natura multiuso e alla pratica confezione, Handy Oil può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni. Con 
un pratico tappo dosatore per un’applicazione pulita e controllata. Ruotare il tappo di un quarto di giro e premere una dose dal flacone. 

Applicazione

Handy Oil è un lubrificante di tipo universale disponibile in una pratica confezione che si adatta a qualsiasi portautensili, borsa da bici o 
cassetto di cucina. Ideale per svariate applicazioni in ambito domestico. Handy Oil può essere utilizzato per lubrificare leggere 
trasmissioni meccaniche, cerniere, cavi Bowden (freno), cuscinetti esposti a carichi leggeri, perni di sportelli, o come olio di pulizia per 
biciclette! Handy Oil è fornito in flacone morbido da 100 ml ed è privo di acidi. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,870

Viscosità 40°C, mm²/s 32,00

Viscosità 100°C, mm²/s 5,36

Indice di viscosità 104

Punto di infiammabilità COC, °C 224

Punto di scorrimento, °C -15

Confezioni disponibili

22012
Flacone 100 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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