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Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore 
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia 
S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative 
a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A -Via Madrid 21-24040 Zingonia (BG). 

LOCTITE PROFESSIONAL GRASSO UNIVERSALE AL BISILFURO MOLIBDENO 400ML 
 

Descrizione del prodotto 
Lubrificante multifunzione ad alte prestazioni con Bisolfuro  
Di Molibdeno e Saponi di Litio.  
Resistente alle alte pressioni e a carichi gravosi.  
La temperatura massima di esercizio è di 150°C. 
 
CAMPI D’IMPIEGO 
Per lubrificare tutte le parti in movimento.  
Indispensabile per lubrificare ingranaggi e cuscinetti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Grasso speciale. Ottima resistenza all’acqua.  
Riduce l’attrito e protegge dalla corrosione.  
Permette lunghi intervalli di lubrificazione. 
 

 

                        
 

 
STOCCAGGIO 
Per il funzionamento ottimale della valvola erogatrice si 
consiglia di capovolgere la bombola spray e di 
spruzzare fino alla sola fuoriuscita del solvente. 
Conservare in luogo ben ventilato. 
Tenere lontano da ogni fonte di calore e non esporre ai 
raggi solari. Per informazioni specifiche sulla durata di 
immagazzinamento, contattate l’assistenza tecnica 
Henkel. 
 
MODALITA’ D’USO 
Agitare bene il contenitore prima dell’uso. Applicare il 
prodotto sulla parte interessata ad una distanza di 15 - 
30 cm. Applicare un sottile film di prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 
Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si 
rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, 
dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta. 
Per ulteriori informazioni visitare i siti:  
www.henkel.it 
www.portalehenkel.it 
 


