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GARANZIA 

SBLOCCANTE MULTIFUNZIONALE  
6 PRODOTTI IN UNO 

SBLOCCANTE – Sblocca i meccanismi in genere, grippati, arrugginiti o 
congelati. Penetra rapidamente nelle porosità del metallo e  nella ruggine. Le 
proprietà lubrificanti garantiscono il buon funzionamento nel tempo delle parti 
trattate. 
LUBRIFICANTE SICURO –  Contiene un lubrificante atossico FDA H1 incolore. 
Il prodotto non contiene silicone né additivi tossici o che possano attirare 
polvere o sporcizia di varia natura. 
PROTETTIVO – Forma una pellicola che protegge da acqua, umidità, 
ossidazione, gelo. L’azione preventiva anticorrosiva è duratura nel tempo. 
SGRASSANTE – Elimina facilmente macchie di grasso, catrame, colla, etc. da 
qualsiasi superficie non porosa. Pulisce e protegge, può essere utilizzato su 
tutte le superfici metalliche ed in plastica. 
LUCIDANTE – Uno speciale additivo permette  un sorprendente “effetto 
lucido” sia sul metallo e sia sulla plastica, con proprietà rigeneranti per le 
plastiche sbiadite. 
ISOLANTE – IDROREPELLENTE – L’elevata aderenza al metallo garantisce 
un’ottima barriera contro cortocircuiti generati da umidità. 
ECONOMICO — a sua particolare formulazione, contenente degli speciali 
additivi penetranti, permette di sbloccare in pochi secondi dadi e bulloni 
arrugginiti, evitando inutili perdite di tempo. Il suo potere solvente facilita la 
rimozione di grasso, sporco e morchie, 6 prodotti in 1. 
 

APPLICAZIONI 
Eccezionale per sgrippare dadi e bulloni arrugginiti, ottimo per ripristinare 
apparecchiature elettriche in avaria a causa dell’umidità’, sblocca le serrature. 
Può essere utilizzato per la pulizia di stampi, macchinari, macchine tessili e 
superfici metalliche in genere. Può essere utilizzato come scivolante 
nell‘industria   del legno, rimuove la cera delle macchine da imballaggio.  
Può essere utilizzato per pulire tutti quei pezzi metallici (ferro, ghisa, acciaio) 
che altrimenti andrebbero poi protetti con un altro protettivo evitando troppe 
operazioni. Può lubrificare catene o nastri trasportatori dove sia necessario un 
lubrificante trasparente ed inodore. Lubrificazione automatica e manuale degli 
aghi nel settore tessile. Come sgrassante, protettivo rigenerante per la plastica, 
come sgrassante, protettivo, brillantante per acciaio satinato e non. Evita 
l'ossido causato dall'acidità della pelle.  

ISTRUZIONI D’USO 
 

Spruzzare (anche a bomboletta capovolta), 
lasciare agire per qualche secondo in modo 
che il prodotto penetri, quindi procedere 
allo sbloccaggio delle parti o ad altra 
operazione. 
 

Si può spruzzare in qualsiasi  posizione, 
anche a bomboletta capovolta 


