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SBLOCCANTE MARINO – È un prodotto dalle molteplici funzioni: lubrifica, protegge, 
sblocca. È idrorepellente e anticorrosivo. Ottimo lubrificante, è capace di penetrare in 
profondità sbloccando dadi arrugginiti, raccorderie, catene, ecc. Protegge dalle ossida-
zioni le parti sottoposte all’azione lavante dell’acqua: perni, leve, organi di motori fuori-
bordo, rispondendo così alle esigenze della nautica grazie all’elevato potere impermeabi-
lizzante e idrorepellente di cui è dotato. Ideale per la manutenzione di qualsiasi parte 
meccanica. 

MODO D’USO Agitare bene prima dell’uso. 
Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare, 
lasciare agire per alcuni minuti, quindi nel 
caso di  pezzi arrugginiti procedere allo 
sbloccaggio,  eventualmente in presenza di 
incrostazioni più resistenti ripetere l'opera-
zione.  Il prodotto può essere erogato anche 
con cannuccia componibile (inserita nel tap-
po multi-cannuccia). 
PRECAUZIONI: Non applicare su apparecchi 
in tensione. Non applicare su materiali surri-
scaldati. 

 
 

 

Bomboletta spray pensata appositamente per essere utilizzata su parti esposte all’azione 
dell’acqua. Ha alto potere idrorepellente e protettivo, per cui diventa la bomboletta ideale e im-
mancabile nel settore marino e nautico. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Quantità 400 ml  

Barcode EAN 13:    8034108890210 

Confezione: 12 pz 

SPECIFICHE TECNICHE: 
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione 

Colore Paglierino 

Odore   Caratteristico di solvente 

Densità relativa  a 20°C 0,67 ÷ 0,71 g/ml 
Punto di infiammabilità   Inf. 0° C 

Pressione a 20°C 4/6 bar 

Punto congelamento < -66°C (base liquida) 

Punto di ebollizione 176°C circa (base liquida) 

Punto infiammabilità  40 °C (base liquida) 

Tensione di vapore > 6 bar (20°C)  

Viscosità < 3 cSt  -   12 cSt 40°C (base oleosa) 

Solubilità Insolubile in acqua 

Temperatura di esercizio -50°C / +220 °C c.a. (base liquida) 

MODALITÀ DI STOCCAGGIO 
Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori 
ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi. 
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
Indicazioni di pericolo: 
 

H222 Aerosol estremamente infiammabile.  

H229 Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.  

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.  

 
Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la 
violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico. 

Sbloccante marino prodotto multifunzionale (S153 ) 


