
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. 

24
P.T.F.E.  SYNTOIL

AVIORAIL 24 è un lubrificante specificatamente formulato per ottenere la 
massima lubrificazione e protezione  contro l’usura e la corrosione.
La sua composizione  garantisce ottime caratteristiche antigrippanti, 
sbloccanti, idrorepellenti e protettive contro l’umidità oltre ad una elevata 
resistenza all’acqua salata ed agli ambienti salini in genere.
Il P.T.F.E. presente nella sua formulazione garantisce protezione dagli urti 
ed assicura lo scivolamento dei pezzi trattati.
Altamente adesivo per lavorazioni a velocità elevate.   Penetra e protegge 
i metalli dalla  ruggine, l’usura, e la corrosione.   Estende la durata delle 
apparecchiature. Espelle l’umidità.  

APPLICAZIONI
Cuscinetti e valvole - Cavi e collegamenti  - Montacarichi, pulegge, rulli  
e sistemi di sollevamento in genere  Stampi e dispositiivi di fissaggio - 
Motori elettrici  - Parti metalliche ed utensili in genere -  Componenti in 
stoccaggio -  ecc...

UTILIZZO
Agitare bene prima dell’uso.  Se possibile applicare sulla superficie pulita.
Spruzzare  il prodotto e riapplicare un ulteriore strato se necessario.

CARATTERISTICHE:  NORMA ASTM 
Aspetto:    liquido  incolore     
Odore:      caratteristico
Punto di goccia espresso in °C: 450°C ASTM D-566
Flash Point:  inferiore a 0°C
Densità relativa: 0.72  gr/ml  circa
Solubilità in acqua:  insolubile
Solubilità lipida:  solubile
Non contiene metalli pesanti.

      CONFEZIONE
      12 aerosol  x 400 ml
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