
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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AVIORAIL 21 è un lubrificante finissimo a base di vaselina  per 
lubrificazioni periodiche nell’industria  in genere.

AVIORAIL 21 possiede eccellenti proprietà di lubrificazione e di 
prevenzione della corrosione. Ideale per la  manutenzione  su tutte le 
parti meccaniche in movimento. 

AVIORAIL 21 forma un sottile strato protettivo privo di acidi per 
prevenire la formazione di ruggine sulle clip di batteria, raggi, serrature,  
spine, collegamenti a vite e protegge le guarnizioni in gomma 
prevenendone il congelamento. 

Respinge l’umidità e fornisce protezione a lungo termine dalla 
formazione di ruggine. Non contiene solventi.

APPLICAZIONI

Particolamente indicato per la manutenzione di tutte le parti metalliche 
in rame, ottone, cromo e acciaio e  per tutti i collegamenti a spina e a 
vite.     Perfetto anche su legno, plastica, antenne e clip batteria   Ideale 
nel settore automobilistico e nell’industria in genere.

Il prodotto viene fornito con erogazione di precisione a due vie che  
permette un’applicazione precisa e puntuale.

CARATTERISTICHE:  NORMA ASTM 
Aspetto:  liquido incolore       
Odore:   senza odore
Punto di goccia in °C: valore min. D-566
Densità relativa: 0,85 gr/ml c.circa
Solubilità in acqua: insolubile
Solubilità lipida: solubile
Metalli pesanti: non presenti

       CONFEZIONE
       12 AEROSOL X 400 ml
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