
LUBGEAR spray è una miscela speciale che consente una
lubrificazione sicura e costante delle trasmissioni a catena
di tutti i tipi di moto e quad.

 LUBGEAR penetra in profondità tra le boccole delle catene
di trasmissione e non intacca gli ”O-RING”, assicura un film
protettivo idrorepellente e fornisce un velo lubrificante
antiusura ai perni sempre assiderati di olio. Il velo
lubrificante viene rinnovato ad ogni rotazione grazie alla
presenza di composti filmanti ed ammortizzanti. 

L'ottima adesività lo rende ideale per un utilizzo severo in
condizioni estreme per pista e fuoristrada, pioggia battente
e sterrati. E' ideale per le catene di bici e di tutti i tipi di
moto (cross – enduro – quad) e per gli ingranaggi scoperti,
cremagliere, perni, boccole, funi traenti. 

Forma............................................Aerosol 
Colore .............................................. Scuro
Odore....................................Caratteristico 
pH....................................................... NA
Solubilità in acqua- .................Non miscibile 
VOC (%) ............................................... 58%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): .......... 6 - 7 Bar
Volume netto ...................................  400ml
Volume lordo ................................... 520ml

Pulire la catena con CLEAN-SOLVENT FIA o con benzina
solvente. 

Agitare la bombola LUBGEAR prima dell'uso. Spruzzare da
una distanza di 10-15 cm su le parti interessate alla
lubrificazione. 

Per punti difficilmente accessibili togliere dall'erogatore la
cannuccia piccola ed inserire la grande in dotazione.
Ripetere le operazioni periodicamente per mantenere la
catena protetta e lubrificata.

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo
ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali
prima del loro uso. 
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SCHEDA TECNICA 
-dal 1969-

LUBGEAR-      LUBRIFICANTE ANTIUSURA PER CATENE 

APPLICAZIONI MODALITA' D'USO  

SPECIFICHE  

PRECAUZIONI D'USO  

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 


