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Lubrificanti antistatici per tutti i tipi di filati e fibre

MODO D'USO:
I due prodotti sono usati puri o diluiti, a seconda delle necessità, in vaschette lubrificatrici o per
immersione o con particolari sistemi di dosaggio sulla macchina.
Una diluizione elevata diminuirebbe notevolmente il potere lubrificante ed antistatico di preparati.

CATEGORIA: 
 Prodotti per il settore tessile

PUNTI DI FORZA:
Grande efficacia
 Prodotti concentrati

APPLICAZIONI: 
Lubistatic 1 e Lubistatic 2 sono lubrificanti in emulsione acquosa, in grado di lubrificare e di limitare
gli attriti tra i filati. Diversamente da altri prodotti basati su sostanze di origine petrolifera, una volta
sottoposti a temperature elevate non lasciano depositi carboniosi e gommosi che agiscono da
inquinante superficiale per i filati ed i tessuti. Nei Lubistatic sono contenuti inoltre additivi
antiossidativi per i metalli che vengono in contatto con gli antistatici, e degli emulgatori che
consentono una ottima solubilizzazione dei preparati in acqua. La differenza principale tra i due
prodotti è nella concentrazione di principio attivo antistatico.
Lubistatic 1 è il meno concentrato, adatto quasi per un pronto uso, da impiegare nei casi dove
l’accumulo di cariche elettrostatiche è presente in modo contenuto e dove la necessità di lubrificare
è moderata.
Lubistatic 2 è invece da utilizzare nei casi più difficili e gravosi con presenza massiccia di filati
sintetici. Vista la grande affinità con l’acqua, i lavaggi successivi al trattamento risultano più semplici
e sbrigativi, riducendo i tempi ed i costi di tale processo.

CAMPI DI IMPIEGO: 

Lubrificano e rendono antistatici i filati
I due prodotti sono usati in prevalenza nel
settore tessile ed in alcuni campi particolari
dell’industria meccanica e di trasformazione.


