
Informazioni di prodotto 08.20.03
19-05-2023 

Kroon-Oil Pneumolube

Descrizione

Pneumolube è il lubrificante perfetto per utensili azionati ad aria compressa. Pneumolube è un lubrificante sintetico solubile in acqua, 
integrato con additivi specifici per ottenere le seguenti proprietà:

Ottima resistenza alla corrosione, all'ossidazione e all'usura
Previene la formazione di depositi di ghiaccio negli utensili e macchine ad aria compressa
Previene la formazione di depositi negli impianti pneumatici
Effetto detergente delicato
Non intacca la gomma e/o i componenti sintetici

Applicazione

Pneumolube è un lubrificante a micronebbia per sistemi pneumatici quali: martelli da demolizione, trapani, motori ad aria e martelli 
pneumatici. Il prodotto non può essere mescolato ad altri prodotti minerali, ma non è necessario pulire il sistema prima di utilizzarlo. 
Funzionamento consentito fino a -25°C senza il congelamento del sistema pneumatico. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,102

Viscosità 20°C, mm²/s 23,00

Viscosità 40°C, mm²/s 10,00

Punto di scorrimento, °C -75

Indice di rifrazione 20°C 1,147

pH - 10 % in acqua 8,5

Confezioni disponibili

02213
Flacone 1 l

37085
Secchio 20 l

12109
Fusto 60 l

12207
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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