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Schede tecniche

Applicazioni 

Silicone Spray è consigliato per la lubrificazione di macchinari impiegati nelle 
lavorazioni di alimenti e bevande e nel settore degli imballaggi. 

Silicone Spray è particolarmente raccomandato per la lubrificazione di cilindri, scivoli, 
guide, assi, colonne, rulli, trasportatori, cinghie, ecc.

Silicone Spray è consigliato anche per il rilascio di stampi di materie plastiche 
e gomme, oltre che come lubrificante generico per componenti in plastica ed 
elastomeri.

Descrizione 

Silicone Spray è studiato per gli impianti del settore alimentare ove esiste la 
possibilità di contatto accidentale con cibi.

Silicone Spray

IT

Ideale per la lubrificazione di parti in 
plastica ed elastomeri

Proprietà 

Silicone Spray è conforme ai requisiti FDA in materia di lubrificanti per contatto 
accidentale con alimenti 21 CFR 178.3570 ed è registrato NSF H1.

Silicone Spray non contiene sostanze di origine animale né allergeni elencati 
nell’Allegato II della Direttiva 2011/1169/CE.  

Silicone Spray è formulato con olio totalmente sintetico a base di silicone.

Silicone Spray vanta un’ottima stabilità termica e all’ossidazione.

Silicone Spray è un lubrificante incolore per tutte le applicazioni, eccetto quelle 
metallo-metallo.

Silicone Spray assicura un’eccellente compatibilità con la maggior parte delle materie 
plastiche e degli elastomeri. 

Silicone Spray è idrorepellente, resistente all'acqua e antistatico. 

Silicone Spray - Industria alim
entare

Registrazione Nonfood 
Compounds 

Program (H1)  
(158904)

Certificazioni 
   Questo prodotto è conforme ai requisiti Halal in conformità con la Legge Islamica.

  Standard applicabile: GSO 2055-1

  Certificato ufficiale disponibile su richiesta o in alternativa scaricabile da www.mobil-ancillaries.com

  Questo prodotto è stato certificato come Kosher-Parve, idoneo per l'uso durante tutto l'anno, esclusa la  
  Pasqua ebraica.

  Certificato ufficiale disponibile su richiesta o in alternativa scaricabile da www.mobil-ancillaries.comBIR KOSHER CERTIFIED
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Termini & Condizioni: © 2018. Tutti i diritti riservati a Moove Lubricants Limited. Mobil e i prodotti Mobil citati nel presente materiale sono marchi registrati e marchi di 
fabbrica di Exxon Mobil Corporation o di una delle sue filiali, concessi in licenza d'uso a Moove Lubricants Limited che è responsabile del presente documento e dell'uso 
di tali marchi nell'ambito dello stesso. Nessuna parte del presente documento e nessun marchio commerciale possono essere copiati, riprodotti o comunque utilizzati o 
applicati senza previa autorizzazione.

Prodotto da Moove Lubricants Limited.
Stabilimento Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX +44 (0) 1474 564 311 

Nota 

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. In considerazione 
dei numerosi fattori che possono influire sull'elaborazione e l'applicazione del nostro prodotto, tali dati non esimono i 
responsabili dallo svolgere le proprie indagini e test; né implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità 
del prodotto per uno scopo specifico. Eventuali descrizioni, disegni, fotografie, dati, proporzioni, pesi, ecc. qui indicati 
possono essere soggetti a modifica senza preavviso e non rappresentano la qualità contrattuale concordata del prodotto. 
È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti garantire che vengano rispettati sia i diritti di proprietà che le leggi e le 
normative esistenti.

Salute/Sicurezza 
Per informazioni relative alla manipolazione e all’utilizzo in sicurezza di questo prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza.

Stoccaggio e manipolazione 
Attenzione, contenitore sotto pressione: proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore.

Data di scadenza 
3 anni dopo la data di fabbricazione

La data di fabbricazione è riportata come segue sul fondo della bombola:

Codice data giuliana - GGG/AA

Ora - TT:TT

Codice prodotto - 765XXX

Specifiche 
  Unità  Valore

Aspetto -  Liquido

Colore  -  Incolore

Gas propellente  -  Butano/Propano

Volume  ml  500

Registrazione NSF -  158904


