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MAGIC WRENCH ™ 
SUPER PENETRANTE LUBRIFICANTE CERTIFICATO NSF H-1

DESCRIZIONE
JET-LUBE MAGIC WRENCH super penetrante lubrificante che attacca la ruggine e la corrosione velocemente e in sicurezza in modo da liberare  parti corrose, dadi bloccati, e coadiuvare nelle operazioni di disassemblaggio di componenti meccanici.  La sua formula sintetica versatile penetra, lubrifica, toglie l’umidità e protegge catene, cavi, carrelli e altre parti in movimento. Non contiene silicone. Non evapora. Utilizzabile su tutti i tipi di metallo e plastica. Eccellente sia per applicazioni in ambienti alimentare  che applicazioni industriali pesanti.  La formula a basso contenuto di  VOC (Componenti Organici Volatili)  è garanzia  non solo di un  prodotto  rispettoso dell’ambiente,  ma anche di ingredienti più attivi che ne migliorano le prestazioni. 

APPLICAZIONI
MAGIC WRENCH  è un prodotto sintetico  di qualità superiore che può essere impiegato come olio leggero per macchine oppure come antiruggine. Eccellente per l’utilizzo su attrezzature quali ad esempio punti di articolazione di catene, camme e carrelli, staffe su macchine per riempimento bottiglie, valvole, spine, perni e cavi etc.   Inoltre, MAGIC WRENCH  è un prodotto ideale per la lubrificazione e  il condizionamento di attrezzi ad azionamento pneumatico. 

VANTAGGI
• Certificato NSF H1 • Penetra Velocemente • Fluidi Sintetici • Distrugge la Ruggine • Lubrifica • Utilizzabile su Metallo  & Plastica• Protegge • Formula a basso contenuto di  VOC  • Silicone Free • Non dannoso per l’Ozono (Ozone Safe) • Non infiammabile (nel formato Bulk) • Non evapora 
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AspettoTipo di FluidoPropellenteGrado Viscosità ISOGrado Viscosità SAEGravità SpecificaPunto di infiammabilità (ASTM D-92)Corrosione su Rame (ASTM D-97)Punto mescita  (ASTM D-97)

Trasparente, colore giallo chiaroEstere, PAO & White OilIdrocarburo32100,84 (Bulk) - 0,83 (Aerosol)232°C1B-12°C

IMBALLO
N. Codice Dimensioni Contenitore
Ja39540 400 ml AerosolJA39543 400 ml Spray senza gasJA39533 5 litri TanicaJA39525 25 litri Tanica

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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