
di un prodotto che lubrifichi soltanto? Il  
Rivestimento di PTFE 438 rimane sulle  
superfici per fornire un rivestimento  
protettivo scivoloso di lunga durata che  
migliora la produzione, allunga la durata  
di macchinari ed attrezzature e permette  
di risparmiare il tempo ed il costo di una  
rilubrificazione frequente.†
† Per applicazioni che richiedono una  
 lubrificazione liquida, utilizzare il Lubrificante  
 per Perni e Bronzine di Catene di Trasmissione  
 601 della Chesterton® o il Fluido Sintetico  
 Lubrificante 610 della Chesterton®.

**Per una lubrificazione secca di lunga durata di  
 superfici porose, utilizzare il Lubrificante Secco  
 677 della Chesterton®.

Applicazioni
Il Rivestimento di PTFE 438, una  

pellicola rinforzata di polvere di PTFE di  
lunga durata e versatile, protegge tutti i  
tipi di superficie liscia, non porosa, tra  
cui metallo, plastica, legno, cuoio, fibra,  
elastomeri, vetro e superfici verniciate.**  
Può essere utilizzato su strumenti,  
utensili, nastri trasportatori, cuscinetti,  
stampi a freddo, matrici ed anche su  
cassetti e finestre. Quando viene utilizzato  
per rivestire le superfici interne di scaffali,  
serbatoi, tramoggie, stampi e scivoli, il  
lubrificante aiuta a evitare che i materiali  
aderiscano, evitando di conseguenza  
arresti dei macchinari e della produzione.  
È eccellente per le apparecchiature di  
conversione della carta per evitare che  
la carta si sposti mentre viene piegata.

estremamente piccole disperse in un 
agente legante resistente a base di resina  
acrilica, che fornisce al prodotto una  
qualità ibrida come eccellente lubrificante  
secco e forte rivestimento protettivo.

Anche se ci sono altri lubrificanti solidi  
sul mercato, un prodotto a base di PTFE  
offre molti vantaggi importanti.

n Il PTFE è noto per il suo coefficiente di  
attrito estremamente basso. Essendo una 
delle sostanze più scivolose conosciute nel  
mondo scientifico, le superfici lubrificate  
con il PTFE scorrono facilmente una  
sopra l’altra. 

n È un materiale idrofobico e chimica- 
mente inerte e ciò significa che resiste  
all’acqua ed agli attacchi chimici. Mentre  
i lubrificanti convenzionali assorbono ed  
intrappolano l’umidità, il Rivestimento  
di PTFE 438 è idrorepellente e di  
conseguenza protegge le parti dalla  
corrosione più a lungo. Non viene  
attaccato da detergenti alcalini o acidi,  
un problema troppo comune per molti  
altri lubrificanti.

n Il prodotto non macchia e non provoca  
corrosione elettrolitica. A differenza dei  
lubrificanti solidi a base metallica, il  
Rivestimento di PTFE 438 non macchia  
le superfici che riveste. Viene evitata la  
corrosione galvanica dal momento che  
non viene stabilita alcuna cella elettrolitica.

Quando si necessita un lubrificante  
secco e pulito a causa dello sporco  
pesante e della polvere nell’ambiente di  
lavoro circostante, perché accontentarsi  

  Tipiche Proprietà Fisiche 

 Aspetto  Polvere bianca, secca in una pellicola trasparente

 Agente legante  Resina acrilica

 Base  Polvere di PTFE puro

 Densità  0,85 kg/l 

 Limite temperatura di funzionamento Fino a 121°C 

 Particelle di PTFE  Micro particelle

Descrizione
Il Rivestimento di PTFE 438 della  

Chesterton rappresenta la miglior  
combinazione di un lubrificante in polvere  
a base di PTFE secco e pulito con un  
rivestimento protettivo resistente che  
resiste all’acque ed alle sostanze chimiche. 
Fa molto di più che ridurre semplicemente  
l’attrito; il prodotto effettivamente riveste  
e protegge le superfici di parti e di  
apparecchiature.

Il Rivestimento di PTFE 438 lubrifica  
efficacemente e protegge le superfici  
lisce non porose, tra cui metallo, plastica,  
legno, cuoio, fibra, gomma, vetro e  
superfici verniciate. Non può essere  
sfregato, dilavato o colare via come i  
lubrificanti liquidi e non accumula sporco  
e sudiciume come succede invece con i  
lubrificanti grassi.

Si essicca istantaneamente, senza  
lasciare una pellicola grassa o oleosa che  
possa macchiare ed attrarre le particelle  
di sporco, eliminando di conseguenza  
gli scarti del controllo qualità dovuti a  
prodotti o confezionamenti macchiati o  
danneggiati. Il rivestimento resiste al  
dilavamento dell’acqua ed agli acidi ed agli  
alcali leggeri, riducendo di conseguenza  
il numero di applicazioni necessarie per  
mantenere la funzionalità.

Rendendo le superfici delle parti e delle  
apparecchiature estremamente scivolose,  
il Rivestimento di PTFE 438 è il prodotto  
ideale per rivestire le superfici interne di  
tramoggie, scaffali, scivoli e qualsiasi  
altro posto in cui l’aderenza del materiale  
sia un problema. L’applicazione del  
rivestimento a queste superfici elimina  
costosi arresti di macchinari e della  
produzione. Quando vengono applicati  
vari strati, il prodotto fornisce una  
protezione della superficie di lunga durata  
ed aiuta a resistere l’usura abrasiva.

Composizione
Il Rivestimento di PTFE 438 utilizza  

delle particelle di PTFE di dimensioni  

SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

438
RIVESTIMENTO DI PTFE



Caratteristiche
n Contiene particelle di PTFE  
 estremamente piccole
n Scivoloso; basso coefficiente di attrito
n Secco, non oleoso, non grasso
n Pulito, non macchia
n Studiato specificatamente per  
 superfici liscie non porose
n Eccellente resistenza chimica
n Forte resistenza al dilavamento
n Non assorbe o trattiene umidità
n NSF H2 - Numero di registrazione  
 133951 (grandi dimensioni) e  
 133950 (aerosol)

Vantaggi
n Evita che i materiali si appiccichino  
 e che si formino depositi
n Riduce significativamente il consumo  
 di energia
n Allunga la durata dei macchinari e  
 delle parti
n Permette di risparmiare sul costo  
 delle parti di sostituzione
n Riduce i costi di lubrificazione
n Riduce i costi di manutenzione
n Permette di risparmiare sui tempi  
 di produzione

Istruzioni
La superficie da lubrificare non deve  

presentare sporco, olio, grasso, umidità,  
ruggine, filacce, ecc. Agitare la bombola  
con forza fino a che si sente l’agitatore,  
quindi continuare ad agitare per 60  
secondi prima di effettuare l’applicazione. 
 Testare su un campione dello stesso  
materiale per accertarsi della compatibilità.  
Spruzzare con un movimento avanti e  
indietro, tenendo la bombola ad una  
distanza da 20 a 31 cm dalla superficie.  
Applicare in modo uniforme. Gli  
utilizzatori devono applicare solo uno  
strato sottile ed uniforme in modo che  
non ci sia spreco. Si possono applicare 
vari strati per creare una superficie di 
protezione maggiore e per resistere 
all’usura abrasiva. Lasciare essiccare 
ogni strato separatamente.

Sicurezza
Prima di utilizzare questo prodotto,  

si prega di rivedere il Foglio Dati per la  
Sicurezza del Materiale (MSDS) o il  
foglio della sicurezza appropriato per la  
propria area.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE  
DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITÀ È LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.
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