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S7 SPECIAL 
  

 

 

 
Utilizzo : Le sue caratteristiche gli permettono di penetrare intaccando la 

ruggine molto rapidamente, lasciando una pellicola lubrificante che 
permette alle parti meccaniche di riprendere un corretto 
funzionamento. Rilascia una pellicola protettiva duratura nel tempo 
contro il formarsi di acqua, gelo ed umidità. Protegge i metalli e le 
loro microscopiche imperfezioni garantendo uno spessore 
filmogeno di 0,00050 cm ca. I test dell’umidità risultano negativi 
dopo 1000 ore e dopo 100 ore in nebbia salina. Assicura una 
protezione di 1 anno per materiali stoccati all’interno, di 6 mesi per 
materiali stoccati all’esterno al coperto, 30 giorni circa per materiali 
stoccati in ambiente completamente esterno. 
WATER REPELLANT, la sua pellicola “scaccia acqua” elimina i 
vari problemi causati dall’umidità. 
Consente la pulizia di tutte le superfici eliminando grassi, morchie, 
impedendo la formazione di ossidazione. 
E’ stato testato su diversi tipi di gomma e plastica, fra quelli più 
comunemente impiegati, non evidenziando effetti visibili di 
deterioramento. Non sono stati rilevati effetti su superfici verniciate 
a contatto con il prodotto. 

 
Modi di applicazione : Agitare 30 secondi, erogare da una distanza di circa 20 cm. 

 
Consigli di sicurezza:  Per maggiori informazioni consultare la scheda dei dati di 

sicurezza. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*  

Aspetto e colore  Liquido limpido paglierino 

Odore  Sui generis 

Punto di infiammabilità ASTMD 92 40°C 

Densità a 20°C ASTMD 1298 0.780 g/cm3 
 

 Data di emissione: 19/03/2009  

N.B.: i dati riportati non costituiscono specifica; ogni informazione contenuta nel documento è data in buona fede e con cura d’informazione e non può in alcun modo 
impegnare la nostra responsabilità. 
Le prove di compatibilità e di industrializzazione dei prodotti forniti da LMI s.r.l. restano a carico  dell’utilizzatore finale, che dovrà validarli in b ase alle condizioni 
d’utilizzo, dei materiali in uso ed alla tipologia del processo produttivo. 

 

Descrizione:  
 
 

Sbloccante multiuso, lubrificante, protettivo anticorrosione, 
idrorepellente, antiumidità e pulitore di tutti i tipi di superficie. 


