
MoS2 OIL spray, contenente Bisolfuro di Molibdeno, è un
olio “EP” antigrippante particolarmente formulato per
risolvere problemi di lubrificazione ad alte temperature ed
estreme pressioni.
Il Bisolfuro di Molibdeno disperso nell'olio ha una naturale
affinità con la maggior parte delle superfici metalliche,
inoltre forma un film di scorrimento che riduce l'attrito e
resiste a pressioni superiori ai limiti di snervamento dei
metalli, provvedendo di conseguenza ad una riduzione
della relativa usura. 

Grazie alle sue caratteristiche è particolarmente indicato
per la lubrificazione di: cuscinetti a rotolamento, alberi
scanalati, giunti carbanici, ingranaggi scoperti, catene,
bronzine, boccoli, etc.

Inoltre spruzzato su guarnizioni, manicotti, O-rings, evita
incollamenti ed usure premature. 

Forma............................................Aerosol 
Colore ...............................................Nero
Odore...................Percettibile caratteristico 
pH...................................................... NA
Solubilità in acqua- ................ Non Solubile  
VOC (%) ...............................................83%
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ......... 7-8 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.

Se necessario, per punti meno accessibili, inserire il tubetto
di prolunga nell'erogatore.

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 OIL-            OLIO " EP" AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 

APPLICAZIONI MODALITA' D'USO  

SPECIFICHE  PRECAUZIONI D'USO  

Per ulteriori informazioni consultare la relativa
documentazione di sicurezza 


