
Queste informazioni fanno riferimento alle nostre conoscenze attuali. Non implicano per i produttori il fatto di potersi esimere dall’eseguire 
i propri test. Dalle nostre informazioni non può essere derivata una assicurazione legale vincolante relativamente a determinate proprietà 
o idoneità per uno scopo specifico. Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare eventuali normative ed i regolamenti vigenti in materia
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Caratteristiche

 Densitá/15°C / DIN 51 757 820 kg/m³ correlato alla sostanza attiva

Contenuto di Aromatici Gas per aerosol

Composizione Gas pressurrizato (propellente) miscelato con una miscela 
di idrocarburi ed speciali inibitori della corrosione

Odore leggero

Informazioni Tecniche

Divinol Profi Lube MP

Descrizione Prodotto

Il Divinol Profi Lube MP é un prodotto lubrificante ad alte performance, esente resine e siliconi, a base di oli 
privi di composti aromatici ed additivi appositamente scelti. Lo spray multifunzionale per la cura e la 
manutenzione garantisce anche un'eccellente efficienza economica. Può essere usato come prodotto all-in-
one, ovvero come lubrificante, olio anticorrosivo, olio di scorrimento, olio per eliminare l'umidità,  disossidante 
su connessioni elettriche e come detergente. Divinol Profi Lube MP è un prodotto eccellente per le seguenti 
caratteristiche:















Elimina atriti e cigolii
Protegge tutti i metalli contro la corrosione anche in condizioni estreme, oltre a conferire notevole 
lubrificazione tra le parti nel medesimo tempo 
Non lascia residui anche dopo tempi prolungati di stoccaggio
Aiuta la ripartenza di motori
Disossida connessioni bloccate anche elettriche
Rimuove sporco ostinato come, catrame, grassi, liquidi viscosi etc.
Effetto capillare estremo, si distribuisce velocemente su tutte le superfici, meglio dell’acqua



Queste informazioni fanno riferimento alle nostre conoscenze attuali. Non implicano per i produttori il fatto di potersi esimere dall’eseguire 
i propri test. Dalle nostre informazioni non può essere derivata una assicurazione legale vincolante relativamente a determinate proprietà 
o idoneità per uno scopo specifico. Il destinatario dei nostri prodotti deve osservare eventuali normative ed i regolamenti vigenti in materia
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TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Profi Lube MP

Applicazioni
Quando si utilizza Divinol Profi Lube MP, la durata del periodo di protezione dipende dal materiale che 
deve essere protetto e dalle condizioni ambientali. In circostanze normali, si può prevedere il seguente 
effetto di protezione per l'acciaio:

Campi di utilizzo tipici: automobile, ufficio, elettricità, famiglia, industria, industria degli utensili e 
dell'ingegneria, agricoltura, navigazione, dispositivi sportivi, pistole ecc. Divinol Profi Lube MP può essere 
semplicemente spruzzato sulle parti interessate. Il restante film molto sottile non si asciuga ed è compatibile 
con lacca, plastica e gomma.

Le parti possono già essere spruzzate con Divinol Profi Lube MP mentre sono bagnate, poiché il prodotto 
elimina velocemente l'umidità.









Coperto e/o all’interno piú di 1 anno
Esterno, ma protetto min. 6 mesi sino ad 1 anno
Esterno in condizioni normali min. 30  sino a 60 giorni
Esterno in condizioni estreme (vicino alla costa, condizioni di aria con alta umiditá etc.) min. 15 sino a 30 
giorni
Per proteggere per tempi piú lunghi, Divinol Profi Lube MP puó essere applicato piú volte. Tra i 60 – 90 
min, dipende dalla temperature dell’ambiente dove viene applicato, e conseguente evaporazione del 
solvente.






