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DRY SILICONE 
Spray lubrificante e scorrevole 

✓ Olio di silicone puro al 100% 

✓ Non contiene solventi  

✓ Lubrifica, protegge e ha un effetto preventivo  

✓ Inodore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
DRY SILICONE è un olio di silicone multifunzione puro al 100%. Dry 
Silicone non contiene solventi o altri additivi chimici. Dry Silicone 
lubrifica, protegge e agisce prevenendo un eventuale incollaggio. Dry 
Silicone risulta trasparente, molto sottile e privo di odore quando si 
applica. Questo olio di silicone di alta qualità non provoca macchie 
nell'applicazione, agisce alla perfezione su tutte le superfici senza 
seccarsi e protegge in modo eccellente contro attrito e usura. Dry 
Silicone è impermeabilizzante, non congela e non si scioglie, agisce in 
modo antistatico e non evapora. Dry Silicone è particolarmente 
resistente alla pressione ed è adatto a un ampio intervallo di 
temperature da -70°C a +280°C. 
 
APPLICAZIONI: 
Lubrifica, protegge e ha un'efficacia preventiva su metallo, gomma, 
legno, cuoio, plastica, superfici verniciate, tessuti, vinile, ecc. 
Impermeabilizzante, rende gomma e cuoio di nuovo morbidi e flessibili. 
Dry Silicone è idoneo per tessuti, scarpe, chiusure a zip, auto, 
attrezzature da ufficio e da cucina nonché meccanismi high-tech, 
ferramenta di finestre, guarnizioni di porte e finestre, guide di tende, 
veneziane, tende da sole con rivestimento in tessuto. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. Portare la 
bomboletta a temperatura ambiente. Agitare bene la bomboletta prima 
dell'uso. Spruzzare sulla parte da trattare a 15 a 20 cm di distanza e se 
necessario passare un panno pulito, privo di polvere, che non lascia 
pelucchi. Attenzione: non utilizzare prima di verniciare, incollare o 
galvanizzare! Solo per uso professionale. 
 
SPECIFICHE: 

  

Data di scadenza 24 mesi nella confezione originale intatta. 
Conservare in luogo fresco e asciutto 

Data di riempimento Vedere sul lato inferiore della bomboletta 

Caratteristiche fisiche Vedere la scheda dati di sicurezza 

Temperatura di 
lavorazione 

Da +5°C a +30°C 

Pulizia dei materiali Con lo sgrassatore professionale PE 200 
 

Pulizia delle mani Con il detergente per le mani professionale 
HR 430 e acqua 

 

Numero dell'articolo: Colore: 

1009 Trasparente 

 

 


