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White Vaseline

Descrizione

White Vaseline è un prodotto del petrolio ad elevata purezza e altamente raffinato. White Vaseline ha un colore bianco neve e viene 
prodotto mediante un processo di raffilatura specificamente sviluppato. Il prodotto presenta le seguenti proprietà esclusive:

Colore perfettamente bianco
Completamente inodore e insapore
Gradevole aspetto filiforme
Privo di acidi, quindi non aggressivo per le guarnizioni e i metalli
Resistente alla penetrazione di agenti chimici

Applicazione

White Vaseline è un prodotto altamente raffinato e pertanto ideale per l'utilizzo nel settore automobilistico e tecnico. Trova impiego in 
un'ampia gamma di applicazioni – come lubrificante per macchine, poli di batterie, componenti di biciclette e per il trattamento della 
pelle. Protegge dalla corrosione metalli e parti cromate. È adatto anche per essere utilizzato come isolante. 

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 0,900

Viscosità 100°C, mm²/s 8,00

Penetrazione (con lavorazione), 0,1 mm 155 / 175

Punto di goccia, °C 42 / 60

Confezioni disponibili

03010
Barattolo 60 gr

34072
Vaso 600 gr

38034
Secchio 18 kg

13106
Fusto 50 kg

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.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Tel. +31 (0)546 818165. Vendite +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com


