
Alta Resistenza di Pellicola - Syn�lm NGL garantisce la massima protezione contro l'usura.

Maggiore A�dabilità e Sicurezza degli Impianti - Syn�lm NGL ha un'ottima resistenza alla diluizione da gas 
idrocarburi, minimizzando così le potenziali riduzioni di viscosità e punto di in�ammabilità, che possono 
aumentare l'usura e causare rischi per gli operatori.

Rapida Separazione dell'Acqua - Syn�lm NGL si separa rapidamente e completamente dall'acqua.

Alta Stabilità all'Ossidazione - L'eccezionale stabilità all'ossidazione di Syn�lm NGL allunga i cambi d'olio, 
mantenendo i compressori puliti.

Risparmio Energetico Syn�lm NGL - ha un bassissimo coe�ciente di attrito, con risparmi tipici dell'1-3%. Ottima 
Protezione contro la Corrosione  Syn�lm NGL protegge durante il funzionamento ed agisce come olio di 
conservazione durante i tempi fermi. Gli inibitori sintetici della corrosione formano un legame ionico sulle 
super�ci metalliche, disperdendo acqua e idrocarburi liquidi.

Compatibilità con Guarnizioni  Syn�lm NGL - presenta un'ottima compatibilità con le guarnizioni. 

Compatibilità con Altri Oli Syn�lm NGL - è compatibile con la maggior parte degli elastomeri e può essere 
miscelato con altri oli minerali e con la maggior parte degli oli sintetici (non compatibile con silicone o miscelato 
con altri oli minerali sostanze sintetiche al glicole).

Privo di Ceneri - Syn�lm NGL è privo di ceneri per mantenere le parti del compressore libere da morchie e 
depositi.

Responsabile verso l'Ambiente - tutti i componenti di Syn�lm NGL sono presenti nell'elenco TSCA e soddisfano i 
requisiti OSHA, RCRA e EPA. Syn�lm NGL diminuisce la frequenza dei cambi d'olio, riduce la quantità di olio 
acquistato e smaltito e conserva l'energia.
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Max�lm è un lubri�cante spray sintetico polifunzionale dalle prestazioni 
avanzate, specialmente indicato per applicazioni industriali in cui la 
manutenzione riveste un’importanza cruciale. 

Max�lm è l’unico lubri�cante polifunzionale ad alta penetrazione che contiene 
Synerlec, la pellicola proprietaria Royal Purple “ad alta resistenza” testata in 
applicazioni industriali e automobilistiche per garantire un funzionamento più 
liscio, a temperature più basse, con minor rumorosità, per una durata 
maggiore e una maggiore e�cienza delle attrezzature.

SPRAY LUBRIFICANTE POLIFUNZIONALE AD ALTISSIMA PENETRAZIONE

MAXFILM

VANTAGGI PRESTAZIONALI ESCLUSIVI

Penetra in profondità - pulisce, lubri�ca, protegge meccanismi e libera parti arrugginite.

Allenta parti incastrate – dadi, bulloni, valvole, blocchi meccanici, ecc..

Alta resistenza di pellicola – forma una pellicola lubri�cante sintetica resistente e non appiccicosa su tutte le 
super�ci metalliche. Max�lm è così resistente che può essere e�ettivamente utilizzato come “�uido per 
�lettatura” .

Eccellente capacità di lubri�cazione – si attacca tenacemente alle super�ci metalliche per una maggiore 
protezione contro attrito e usura.

Ottima protezione contro ruggine e corrosione – nella prova ASTM della nebbia salina, i risultati ottenuti da 
Max�lm sono di gran lunga migliori rispetto ai principali marchi concorrenti (130 ore).

Non appiccica – riduce la raccolta di polvere abrasiva e di altre sostanze contaminanti veicolate nell’aria.

Riduce l’uso del prodotto – Max�lm è così e�cace e dura così a lungo da richiedere l’utilizzo di piccole quantità di 
prodotto, con notevoli risparmi di tempo e costi, minimizzando al tempo stesso lo smaltimento dei contenitori 
vuoti.

Responsabile verso l’ambiente – Max�lm utilizza un propellente CO2. Tutti i componenti sono riportati negli 
elenchi TSCA. Non contiene sostanze pericolose secondo quanto stabilito nella Normativa OSHA 29 CFR 
1910.1200. In caso di fuoriuscita del prodotto sul terreno dopo l’evaporazione del solvente portante, Max�lm è 
biodegradabile e lascia solo piccole quantità di carbonato di calcio e solfato di calcio, due minerali presenti in 
natura.
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SPRAY LUBRIFICANTE POLIFUNZIONALE AD ALTISSIMA PENETRAZIONE

MAXFILM

LA TECNOLOGIA SYNERLECTM FA LA DIFFERENZA!

Gli oli sintetici consentono a Royal Purple di produrre lubri�canti di qualità superiore.

Ma è SynerlecTM, l’additivo sintetico Royal Purple che consente di ottenere lubri�canti davvero sorprendenti. 
SynerlecTM: prestazioni al di là del sintetico! SynerlecTM forma una pellicola sintetica resistente e scivolosa su tutte 
le super�ci metalliche. La pellicola migliora in maniera signi�cativa la lubri�cazione, aumentando sia lo spessore 
della pellicola d’olio sia la resistenza della pellicola d’olio.

Entrambi questi fattori contribuiscono a prevenire il contatto metallo - metallo.

SynerlecTM rimuove l’umidità dalle super�ci metalliche e protegge tutti i metalli contro ruggine e corrosione. 
Forti�ca inoltre l’ olio contro l’azione negativa del calore che ne causa l’ossidazione.

APPLICAZIONI

Parti incastrate – dadi, bulloni, blocchi meccanici, cerniere, ecc.

Lubri�cazione – attrezzi, pezzi di macchinari smontati, pezzi in magazzino, utensili ad aria, catene, rulli, 
ingranaggi aperti, armi, mulinelli da pesca e attrezzature per il giardinaggio, ecc..

Max�lm è l’unico spray polifunzionale per applicazioni industriali che, grazie “all’alta resistenza di pellicola”, lubri�ca più a 
lungo inibendo corrosione e ruggine per garantire alte prestazioni. 


