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Kroon-Oil Oil Leak Stop

Descrizione

Oil Leak Stop è un prodotto rivoluzionario per la sigillatura di guarnizioni porose che trafilano. Oil Leak Stop è adatto per tutti i comuni 
tipi di olio e impianti. Nel 99% dei casi, sigilla guarnizioni porose o che trafilano di qualsiasi materiale. Non contiene materia solida e 
non altera le proprietà e gli effetti lubrificanti dell’olio. Oil Leak Stop può essere utilizzato per posticipare, o addirittura evitare, 
riparazioni costose. La formula esclusiva di Oil Leak Stop assicura i seguenti vantaggi/proprietà:

Condizionamento delle guarnizioni di tenuta
Eliminazione dei trafilamenti ed effetto protettivo
Non ha effetti negativi sulle proprietà lubrificanti dell’olio

Applicazione

Istruzioni per l'uso:
Oil Leak Stop può essere utilizzato in tutti i tipi di impianto di lubrificazione che comprendono guarnizioni di tenuta. Questo prodotto è 
perfetto per l’impiego nei seguenti settori: automobilistico, industriale, agricolo e delle spedizioni. Aggiungere un flacone da 250 ml ogni 
3 litri di volume del basamento. 

Confezioni disponibili

36110
250 ml tin

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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