H2OFF Automotive Electric e H2OFF Bike Lubricant sono disponibili in bombolette da 150 ml e 50ml
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H2OFF Bike Lubricant è un eccezionale prodotto per la lubrificazione delle catene delle
moto è delle biciclette. A differenza di altri lubrificanti respinge ed impedisce l’adesione di
sabbia e polvere. Oltre alle sue notevoli proprietà lubrificanti protegge le parti metalliche
dalla corrosione, per questo è perfetto per la conservazione dei veicoli durante il periodo
invernale.
PROPRIETA’:

Lubrifica e restituisce la piena mobilità ai meccanismi arrugginiti e bloccati

Elimina attriti e cigolii

Penetra sotto lo strato di ruggine facilitando la sua rimozione. Ferma i processi
corrosivi

Può essere utilizzato su vernice graffiata o scrostata per impedire o fermare la
formazione di ruggine

Ha una altissima capacità capillare e di penetrazione, pertanto e in grado di
raggiungere e lubrificare in profondità i meccanismi senza bisogno di smontarli

Non richiede nessuna preparazione della superficie

Prolunga la durata delle superfici dopo il trattamento, previene i guasti

Non contiene gomma, silicone, acrilico, Teflon, componenti aromatici
INDICAZIONI:

Lubrificazione di componenti sottoposti ad attrito: catene, ingranaggi (anteriori e
posteriori), cavi dei freni, collegamenti filettati

Giunzioni delle tubature del telaio, manubrio

Lubrifica e protegge tutti tipi di guarnizioni e parti in gomma

H2OFF Automotive Electric è un prodotto progettato specialmente per la protezione
dall’umidità dei contatti elettrici e sistemi di accensione di auto e moto. Le sue capacità
penetranti e anticorrosive bloccano l’ossidazione e la corrosione in corso. Le nano
molecole proteggono da dispersione, cortocircuito e blocco dei contatti.
CARATTERISTICHE:

Protegge contatti elettrici ed elettronici da tutte le forme di umidità e corrosione e
le preserva dal congelamento

Previene l'ossidazione, la formazione di funghi e di muffa sui contatti elettrici

Migliora l’isolamento e la qualità dei contatti, impedisce la dispersione elettrica

Ripristina la funzionalità di contatti elettrici, componenti elettrici e dispositivi
elettronici che siano stati esposti ad acqua, umidità, ossidazione, corrosione

Permette l’accensione di apparecchiature elettriche che erano state immerse in
acqua

Non richiede nessuna preparazione della superficie

Efficace anche su oggetti e superfici bagnate

Prolunga la durata della superficie dopo il trattamento

Non contiene gomma, silicone, acrilico, Teflon, componenti aromatici
INDICAZIONI:

Bobine di accensione, terminali della batteria, timer

Contatti elettrici e le connessioni di tutti i tipi, scatole di fusibili

Ventilatori, condizionatori , generatori, starter

Contatti roulotte, tergicristalli e alzacristalli elettrici. Apparecchiature elettriche su
Camper

Serrature elettriche, segnali sonori, centraline del motore

