
Descrizione
Lo Spraflex 715 della Chesterton® è 

un lubrificante di superficie per catene di 
trasmissione, ingranaggi scoperti e funi 
metalliche. Fornisce una pellicola elastica 
retraibile che ammortizza e lubrifica le 
superfici dei cuscinetti di carico.

Il prodotto resiste all’estrusione legando 
uno “scudo protettivo anti-usura” ai 
metalli e proteggendo le superfici anche 
sotto pressioni estreme che causano 
l’estrusione dei grassi e degli oli comuni.

Lo Spraflex 715 è resistente all’acqua 
ed applicazioni regolari del prodotto 
forniscono una barriera che protegge 
dalla ruggine e dalla corrosione. È un 
lubrificante a lunga durata per macchinari 
ed apparecchiature esposti alle condizioni 
atmosferiche esterne o all’umidità ed ai 
fumi industriali all’interno.
Composizione

Lo Spraflex 715 della Chesterton è 
un materiale appiccicoso a base di 
asfalto che aderisce alle superfici per 
formare una pellicola di protezione. Non 
resiste soltanto all’estrusione, ma ad 
ogni rotazione rinnova il proprio velo 
lubrificante formando una pellicola che 
fluisce naturalmente a riempire i vuoti.

Il prodotto “si allunga” visibilmente e 
la sua elasticità può essere facilmente 
osservata tra due superfici a contatto. 
Mentre le parti metalliche si spostano 
una sopra l’altra, la pellicola lubrificante si 
allunga e fornisce lo strato di protezione 
necessario per le apparecchiature che 
operano con carichi pesanti.

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.

 Tipiche proprietà fisiche

 Forma Liquido nero

 Densità 0,91 kg/l

 Viscosità, SSU @ 99°C 3000

 Odore Leggero, Petrolio

Caratteristiche
n Lubrificante Autoadesivo
n Resistente all’Acqua
n Resistente ai Fumi Acidi
n Resistente all’Estrusione
n NSF H2 - Numero di registrazione 

133938 (grandi dimensioni) e 
 133934 (aerosol)

Istruzioni
Applicare direttamente alla superficie da 

lubrificare con un oliatore a spruzzo o con 
un oliatore con beccuccio. È disponibile 
anche la conveniente confezione con 
nebulizzatore.
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DISTRIBUITO DA:

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 COMMERCIABILITA’E IDONEITA’ AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L’EVENTUALE RESPONSABILITA’ E’ LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO.


