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Neoval® Oil Spray
Lubricazione per sempre

Lubrificante per alte temperature
Un prodotto d'avanguardia della moderna
tecnica di lubrificazione

Prodotto

NEOVAL® OIL SPRAY è una specialità della casa NEOVAL®. Questo prodotto
corrisponde al 100% alla versione NEOVAL® OIL MTO-200 O.C. (disponibile in
lattine). NEOVAL® OIL è un olio minerale resistente al calore, senza resina e privo di
silocone, senza metalli pesanti e privo di zolfo.

Vantaggi

NEOVAL® OIL SPRAY sostituisce almeno 10 prodotti speciali e consegue perlomeno
risultati addirittura migliori. Viene garantita una lubrificazione che riduce notevolmente
l'usura ed è assolutamente priva di residui. Il velo lubrificante resistente al calore, ha
un'ottima aderenza ed è resistente a pressioni molte elevate (resistenza allo strappo).
NEOVAL® OIL non attaca e non diventa mai resinoso.
Non appartiene ad alcuna classe di veleni ed ha un odore gradevole.

Uso

Viene usato come olio lubrificante, olio idrofugo, olio per tagliare, olio per armi,
olio per catene, spray idrofugo, mezzo scorrevole, olio strisciante, togliruggine,
antiruggine, mezzo per la separazione di forme.
(Olio universale per lavori di manutenzione nei settori aziende industriali,
autorimesse, piazzali aziendali, navigazione marittima, navigazione aerea, alberghi,
ospedali, case private ecc.)

Campi d'impiego

Lubrificazione di supporti, lavorazioni metalliche, montaggi, costruzione di
apparecchiature, manutenzione di utensili, armi, macchine, motori, dispositivi per la
trazione di cavi, macchine per la stampa e la lavorazione della carta, macchine tessili
e per cucire, attrezzature per il giardinaggio e l'agricoltura. Distributori automatici di
biglietti, distruttori di documenti, attrezzature sportive, autoveicoli, biciclette, strumenti
musicali, apparecchiature ottiche e per laboratorio. Lubrificazione di piste di
scorrimento, rulli, ruote, catene, lucchetti, cerniere, contatori ecc.

Referenze

Ascensori Schindler SA, Casa Berno (albergho), Ascona, SBB / CFF / FFS, Ringier
Print Zofingen SA, Rolex SA, Thomas Frischknecht (cycliste professionel), DT Swiss
Bike, Daimler Chrysler Rail System SA, ETA SA, ébauches, La Posta Svizzera,
Hoffmann La-Roche SA, Leclanché SA (fabrique de batteries), Matra AG (Swissflex)
ecc.

