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RUST EX FREEZE 
Dissolutore di corrosione con effetto shock freddo 

✓ Raffreddamento a -45°C 

✓ Lubrificazione di emergenza mediante grafite 

✓ Smontaggio senza danni 

✓ Sposta l’umidità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
RUST EX FREEZE è un solvente anticorrosivo che ha un eccellente effetto 
sulle parti arrugginite grazie a varie materie prime di alta qualità e un 
effetto shock freddo. Rust Ex Freeze ha un tempo di reazione molto breve 
e un potere dissolvente estremamente forte. Grazie a diversi nuovi 
additivi, Rust Ex Freeze è in grado di raffreddare la superficie da trattare 
fino a -45°C per effetto shock freddo. A causa dell'enorme 
raffreddamento, Rust Ex Freeze Spray formerà piccole crepe nello strato 
di ruggine/ossidazione, in modo che le materie prime lubrificanti e 
dissolventi raggiungano facilmente e rapidamente la filettatura della vite. 
È stata aggiunta una quantità di grafite per evitare l'usura durante lo 
smontaggio. Oltre a prevenire la corrosione, fornisce anche uno strato 
extra sottile, che crea una "lubrificazione di emergenza" resistente alle 
alte temperature. Questa "lubrificazione di emergenza" facilita 
l'allentamento e previene danni durante l'allentamento. 
 
APPLICAZIONI: 
Rust Ex Freeze è molto versatile e indispensabile in officina. Adatto per 
smontare parti in vari settori come automobili, barche, macchine, 
biciclette e così via. 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Prima dell'uso, leggere e seguire le istruzioni sull'etichetta. Agitare bene 
la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare accuratamente l'oggetto da 
trattare. Dare al prodotto il tempo di ambientarsi e quindi utilizzare gli 
strumenti appropriati per smontare le parti. 
 
SPECIFICHE: 

  

Contenuti 500 ml 

Base Miscela di oli minerali, solventi a lenta 
evaporazione, inibitori di corrosione, grafite e 
bisolfuro di molibdeno 

Il peso 335g 

VOLPE 556 g/l 

Resistenza all'acqua Bene. Contiene additivi che sostituiscono 
l'acqua 

punto d'infiammabilità < 0°C 

Condizioni di 
elaborazione 

da -20°C a +40°C 

Viscosità ± 2,5 mPa.s (20°C) 

Consistenza Liquido 
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