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RUST PENETRANT & LUBRICANT - LUBRIFICANTE
AEROSOL con AZIONE
ANTIOSSIDANTE e ANTIRUGGINE

ANTICONDENSANTE,

•
•
•

Penetra nella ruggine. Lubrifica le parti metalliche;
Idrorepellente. Arresta la corrosione;
Non contiene CFC. Prodotto Infiammabile.

Mod. Descrizione

L-79711
Rust Penetrant & Lubricant Spray - 12 oz. Lubrificante,
Antiossidante, Anticondensante, Antiruggine. Rec. .340 g

L-79711

ScrewGrab for REMOVING or TIGHTENING SCREWS -
ALLENTA/FISSA VITI, BULLONI, DADI CHIMICO

®

®

Componente indispensabile per ogni installatore. E’ suffici-
nete una o due gocce di ScrewGrab , sulla testa della vite,
per evitare la spanatura della sede delle viti quando devo-
no essere rimosse/avvitate.
• 400%
•

Aumenta la forza di svitamento/fissaggio del ;
Per impiego su viti con testa a taglio, croce, brugola,
Torx, sede quadra...

Non macchia.• Effetto immediato. Sede pulita.

Mod. Descrizione

CSG-1
ScrewGrab for Removing or Tightening Screw - 0,5 fl. oz.
Allenta/fissa viti chimico. Tubo da . con applicatore.

®

14,5 g

CSG-1

WD-40 RUST PENETRANT & DEGREASER - SPRAY
ad AZIONE IDROREPELLENTE, ANTICORROSIVO,
LUBRIFICANTE, SBLOCCANTE e DETERGENTE

®

•

•

•

Penetra nella ruggine;

Allenta i meccanismi bloccati. Arresta i cicolii;

Non contiene CFC;

•
•

•
•
•

•

Prodotto Infiammabile.

Sblocca i bulloni e le parti arrugginite;
Lubrifica le parti metalliche e i cuscinetti;

Pulisce e protegge dalla ruggine;
Fa brillare le cromature;
Idrorepellente. Elimina l’umidità - Antiossidante. Impedi-
sce i cortocircuiti da acqua e da polvere;
Rimuove il catrame, il grasso e gli adesivi. Non attira la
polvere e le impurità;

Mod. Descrizione

741-001

WD-40 Rust Penetrant & Degreaser - 8 oz. Spray ad
azione Idrorepellente, Anticorrosivo, Lubrificante, Sbloc-
cante e Detergente. Recipiente da . con spruzzatore
e cannuccia di prolunga.

®

226 g

741-001


