
AVIORAIL 11 è un prodotto multifunzione  ideale per  molteplici applicazioni.
E’ estremamente performante nello sbloccaggio dei metalli e nella rimozione della 
ruggine;  le sue proprietà lubrificanti sono accompagnate da caratteristiche di 
anticorrosivo ed antiossidante, deterge dai grassi, pulisce e lucida superfici in metallo 
di qualsiasi tipo.

AVIORAIL 11 è idrorepellente ed è un ottimo agente protettivo contro l’umidità: agisce  
creando un film sottile non oleoso che aderisce alle superfici metalliche  fornendo 
protezione temporanea contro la formazione di ruggine e corrosione, compresa quella 
di tipo  elettrolitica e galvanica  comune in ambienti salini.
AVIORAIL 11 è quindi la soluzione  ‘tutto in 1’ per qualsiasi applicazione spray.

APPLICAZIONI: 
INDUSTRIA: ideale per la pulizia  e lo sboccaggio di  elementi di fissaggio arrugginiti 
o corrosi su pompe, turbine, scambiatori di calore, reattori, motori elettrici  o qualsiasi 
attrezzatura industriale che opera in ambienti con elevata umidità o di esposizione a 
sale e/o polveri sottili: cantieri, raffinerie, impianti petrolchimici e cantieri navali.
MARINA: argani,  perni, ganci, covoni,  serrature e porte cerniere, cablaggi, candele  
e altre parti del sistema di accensione. Perfetto su viti, dadi, bulloni,  o qualsiasi altro 
dispositivo di fissaggio utilizzato per assemblare attrezzature marine.  Previene la 
corrosione da acqua salata dei motori fuoribordo. Eccellente lubrificante /preservante 
per corde in nylon.
AUTOMOTIVE : idroespellente per sistemi di accensione. Perfetto su cerniere, serrature 
e sistemi di scarico dei camion o di qualsiasi dado, bullone, vite o fissaggio soggetto  
a sbalzi termici. Ideale per l’uso su parti arrugginite o corrose a seguito di esposizione 
a sali disgelanti.
ALTRO: AVIORAIL 11 è adatto per  qualsiasi applicazione che richieda uno spray 
lubrificante e penetrantrante: serrature, catene, biciclette, veicoli radiocomandati, ecc 
. Ideale  sulle armi da fuoco come detergente  preservante  e lubrificante.

Per l’utilizzo su superfici verniciate e su alcune plastiche si rccomanda di eseguire test 
preventivi.
Nel caso di applicazioni su elementi particolarmente ‘tenaci’  lasciare agire il prodotto 
per 20/30 secondi e ripetere l’applicazione.

Il prodotto viene fornito con erogatore di precisione a due vie.

CARATTERISTICHE:   NORMA ASTM 
Aspetto: a vista liq./limpido, marrone chiaro      
Odore:   caratteristico
Densità relativa: 0,81 c. circa
Solubilità in acqua: insolubile
Solubilità lipida: totale
Metalli pesanti: non presenti

        CONFEZIONE
        12 aerosol  x 400 ml
        

La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati 
da uso improprio del prodotto. 
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