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Descrizione 

Jet-Lube® Food Grade Silicone è un ottimo lubrificante, 
ideale in qualsiasi processo di lavorazione e in tutti i tipi di 
impianti industriali alimentari nei quali possono verificarsi 
accidentali contatti con i cibi. Food Grade Silicone impedisce 
i grippaggi, le ossidazioni e favorisce lo scivolamento delle 
parti in movimento; particolarmente indicato per i contatti tra 
metallo-plastica e gomma dove si rivela un ottimo lubrificante 
pulito.
La sua natura non collosa non genera residui indesiderati, 
forma un film chiaro di lunga durata, resistente all’umidità, 
inodore, incolore, non tossico.
Inoltre non macchia, non fonde, non congela e non 
rancidisce.

Benefits
−	 Non è tossico
−	 Sicuro
−	 Non macchia
−	 Inodore
−	 Incolore
−	 E’ un eccellente agente  lubrificante

−	 Ottimo per accoppiamenti metallo-plastica-gomma 

Applicazioni
Questo prodotto è usato in tutte le attrezzature di 
trasformazione alimentare in cui potrebbe esserci contatto 
con il cibo prodotto. Esempi possono essere scivoli, 
guide, nastri trasportatori, macchine per l’imbottigliamento, 
affettatrici, forni, congelatori, coltelli, seghe ecc..
−	 Registrato NSF (H-1) per l’utilizzo in ambienti alimentari 

in cui si può verificare il contatto accidentale con i cibi; 
FDA Regulation CFR-21, Part 178.3570 Incidental Food 
Contact.

−	 Autorizzato da Ministero dell’Agricoltura del Canada
−	 Non contiene alcun tipo di Tricholoethane 1.1.1, Freon 

TF e nessun altro tipo di ingrediente pericoloso elencato 
nella lista mondiale del SARA.

Proprietà fisiche e chimiche

Getto spray da 30 cm:
Propellente: 
Tipo di solvente: 
Fluido: 
Aspetto del film: 
Densità (lb/gal): 
Gravità Specifica: 
Flash Point (ASTM D-92): 
Temperature di utilizzo:

Conico da 5 a 15 cm 
Idrocarburo 
Distillati di Petrolio 
Olio bianco 
Chiaro, quasi incolore
6,3
0,75
-23°C 
Da -17°C a 177°C

Packaging
12 pz x 340 g
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