
MoS2 LAC è uno spray LACCANTE al BISOLFURO DI
MOLIBDENO il quale trova impiego per la Laccatura di
superfici metalliche con veli di scorrimento. Inoltre per le
sue caratteristiche può essere utilizzato come Lubrificante
“EP” secco e come Protettivo di lunga durata per pistole e
saldatrici poiché impedisce l'adesione degli spruzzi di
saldatura sui relativi equipaggiamenti.

Le superfici trattate con MoS2 LAC se sottoposte per 2 ore a
300°C possono sopportare condizioni di lubrificazione
gravose evitando il grippaggio e diminuendo l'usura anche
ad estreme pressioni.

Forma...............................................Aerosol 
Colore ..................................................Nero
Odore......................Percettibile caratteristico 
pH.......................................................... NA
Solubilità in acqua- ................... Non Solubile  
VOC (%) ................................................91%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ............ 5-7 Bar
Volume netto .................................... 400ml
Volume lordo .................................... 520ml

Pulire la superficie da trattare, stabilito che i migliori
risultati si ottengono su superfici pulite e asciutte. 

Agitare la bombola in modo che la pallina giri
vorticosamente e liberamente nella bombola per almeno 20
secondi. Indirizzare lo spruzzo verso la superficie da
trattare. L'intensità e la frequenza delle applicazioni
saranno determinate soltanto dalla particolare esigenza di
lavorazione e quindi dalla pratica. 

PELLICOLA SOLUBILE IN ACETONE.

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-

MoS2 LAC-            LACCA AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 

APPLICAZIONI MODALITA' D'USO  

SPECIFICHE  PRECAUZIONI D'USO  

Attenzione, onde evitare l'intasamento dell'erogatore, finito
di spruzzare capovolgere la bombola e spruzzare a vuoto
fino a notare la fuoriuscita di solo gas. Qualora non si
eseguisse la succitata operazione e l'erogatore si dovesse
intasare, immergere lo stesso per un minuto in trielina.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 


