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Lubrificante per catene con PTFE
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CHAINLUBE ADVENTURE
SPRAY

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all’attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici
riportati si applicano le tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.

Catalogo europeo dei rifiuti: 16 01 99 / Pericolosità per le acque classe: 2

Descrizione
CHAINLUBE ADVENTURE è uno speciale lubrificante per catene che
offre numerosi vantaggi sia nelle attività quotidiane sia nei lunghi
tragitti. Questo lubrificante per catene bianco è particolarmente
indicato per i percorsi fuoristrada grazie alle sue caratteristiche di
resistenza all'acqua e alla polvere. Al contempo non scende a
compromessi per quanto riguarda l'idoneità ai lunghi tragitti. Infatti, la
speciale formulazione conferisce al prodotto il massimo potere
adesivo, quindi il cerchio della ruota posteriore rimane pulito anche
nelle tappe più lunghe percorse a velocità elevate. Grazie all'impiego
di PTFE, CHAINLUBE ADVENTURE riduce l'usura dell'intera
trasmissione a catena, e il suo l'eccellente effetto penetrante
protegge inoltre dalla corrosione l'anima interna della catena in modo
affidabile e duraturo.

Campo d'applicatione
Ideale per l'impiego combinato su strada e nei percorsi fuoristrada
con le moderne enduro da viaggio.

Applicazione
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare MOTOREX
CHAIN CLEAN sulla catena pulita e lasciare agire per diverse ore
(preferibilmente durante la notte).

Dosaggio
Applicare uniformemente sul lato interno della catena. Slogan: Meno
è meglio ed è meglio meno e spesso che tanto in una sola volta.

Avvertenza
L'effetto migliore si ottiene facendo scaldare la catena prima di pulirla
e lubrificarla. Il vecchio grasso per catene risulta più fluido a caldo e si
pulisce meglio con CHAIN CLEAN DEGREASER. La catena calda
migliora l'azione di CHAINLUBE ADVENTURE, che riesce a penetrare
meglio negli interstizi più piccoli.

Confezioni
200ml, 500ml

Vantaggi
• Film lubrificante a elevata aderenza e resistente

all'acqua
• Testato su guarnizioni O-ring e X-ring.
• Ridotto accumulo di sporco
• Resistente all'alta pressione e alle forze centrifughe
• Riduce l'usura

SAP-Nr. Produktname Confezioni
306443 CHAINLUBE ADVENTURE SPRAY 500ml D00 500mlx1
306442 CHAINLUBE ADVENTURE SPRAY 500ml K12 500mlx12
307861 CHAINLUBE ADVENTURE SPRAY 200ml K12 200mlx1
307862 CHAINLUBE ADVENTURE SPRAY 200ml D00 200mlx12


