EMS™
SILICONE A BASE DI ACQUA PER USI ALIMENTARI

DESCRIZIONE
EMS è un prodotto multi-uso, emulsionato, premium, che lubrifica, garantisce la
perfetta tenuta e protegge rimanendo inodore, insapore e senza macchiare.
EMS evita che le parti in movimento aderiscano, appicchino, scricchiolino. E’ un
eccellente lubrificante che rimane chiaro e pulito, è un ottimo distaccante per gli
stampi. EMS produce uno strato a prova di usura, resistente all'umidità e non tossico
che non si fonderà o non irrancidirà.
EMS in forma spray non aerosol presenta un contenuto di silicone doppio rispetto ai
prodotti in bombole aerosol per migliorare la protezione e le prestazioni e proteggere
ambiente ed ozono al tempo stesso.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Non tossico
• Inodore
• Insapore
• Non macchia
• Bassa formazione di schiuma
• Sicuro dal punto di vista ambientale
• Non infiammabile
• Autorizzato NSF H-1

Consigliato per essere utilizzato in impianto di
produzione alimentare su nastri trasportatori, guide,
catene a rulli, impianti di panificazione, rack e per
impianti di imbottigliamento ed imballaggio.
AUTORIZZATO NSF: Può essere utilizzato in
impianti per la produzione di carne e pollame
sottoposti ad ispezione federale
(Categoria autorizzata H-1) Conforme alle normative
FDA CFR, Titolo 21, Paragrafo 178.375 0-Contatto
accidentale con alimenti.
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Liquido bianco inconsistente

Aspetto

Eccellente

Stabilità

Diluizione (2% solidi in 300) ppm acqua dura per 30 gg Nessuna separazione
Calore (50°C, 7 giorni)

Nessuna separazione

Stoccaggio, mesi, min.

12

Congelamento/Disgelo (4 cicli da -20°C a + 20°C)
Viscosità silicone fluido (ASTM D-25°C)
Gravità specifica

IMBALLO

N. Codice
JA52543

Dimensioni
473 ml

Nessuna separazione
1600 cSt
1,00

Contenitore
Spray (no aerosol)

GARANZIA LIMITATA
Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di
materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra
garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con
riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata
sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L’azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non
sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.
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