
AT-44

Con PTFE,|esente da silicone

WEICON AT-44 grazie alla formula di agenti contenuti ed
all‘alta qualità di penetrazione unisce protetzione dalla
corrosione, idrorepellenza, lubrificazione, conservazione e
pulizia in un unico prodotto.
AT-44 sblocca giunzioni filettate grippate, perni, raccorderie
e valvole, penetra e scioglie la ruggine, repelle l’umidità
da contatti elettrici, evita la dispersione dielettrica e facilita
l’avviamento di motori umidi.
AT-44 Elimina cigolii e scricchiolii su cerniere, guide, cuscinetti
ed ogni tipo di giunti e raccordi, pulisce le superfici metalliche
sporche. Lascia una sottilissima pellicola longeva che non
unge, non appiccica, dona effetto antistatico, protegge e
cura utensili, macchinari, apparecchiature meccaniche ed
elettriche di precisione e li mantiene funzionali.
WEICON AT-44 trova utilizzo illimitato nel campo
manutenzione/riparazione nei settori officine e automotive,
nautica, elettrico, agricolo e nel fai da te.

Charakteristik
Caratteristiche Lubrificante ad alta prestazione con PTFE
Colore giallino
Odore vaniglia
Tempo di stoccaggio 24 Mese
Adatto per la lavorazione con WSD 400 WPS 1500
Thermische Kennwerte
Termostabilità -50 a +210

Lavorazione
Spennellare o spruzzare abbondantemente i pezzi di
lavorazione (ad es. con una bomboletta spray ad aria
compressa). Lasciare agire e ripetere l’operazione se
necessario.
Stoccaggio
Conservare nella confezione originale ermeticamente chiusa.
Non esporre direttamente alla luce diretta del sole. La
temperatura di conservazione non deve superare i +50°C.
Tenere i contenitori in un luogo fresco e ben ventilato.
Conservare in luogo asciutto.
Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).
Accessori
15841500-V WPS 1500 Erogatore a Pompa con guarnizioni

VITON, 1 pezzo
15810001 Adattatore per WSD 400, 1 pezzo
15811002 Set di valvole per WSD 400, 1 pezzo
15811400 Bombola ad aria compressa WSD 400, 400 ml
15831001 Dosatore/adattatore per taniche, 1 pezzo
15843001 Spruzzino "Speciale", 1 L
Disponibile nei seguenti formati
15250005 AT-44, 5 L, giallino
15250010 AT-44, 10 L, giallino
15250001 AT-44, 1 L, giallino
15250028 AT-44, 28 L, giallino

Qui puoi trovare il sito dei
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Agenti liquidi

Lubrificanti e oli multifunzionali

Attenzione
Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili
per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l’utente. Una garanzia può essere applicata solo per l’alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove
pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.
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