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DETERGENTI

V LUBE HIGH
LUBRIFICANTE PER NASTRI TRASPORTATORI

COMPOSIZIONE

V LUBE HIGH è un liquido limpido di colore giallo bruno, costituito da una miscela di 
sequestranti, saponi di acidi grassi, tensioattivi non ionici.
È esente da solventi e non contiene ammine aromatiche.
V LUBE HIGH pH = 10 ± 0,5.

CARATTERISTICHE

V LUBE HIGH è un lubrificante per ogni tipo di nastro trasportatore. È una formulazione 
idonea al lavoro in condizioni difficili, alte velocità, acque molto dure e ristagni frequenti 
della soluzione.

IMPIEGHI

V LUBE HIGH è un lubrificante a bassa formazione di schiuma. L'elevato contenuto di 
sequestranti previene l'intasamento degli ugelli. Può essere dosato con qualsiasi 
centralina grazie alla bassa viscosità. Evita la formazione di morchie nere, patine o 
incrostazioni che usurano i nastri.

MODALITÀ D’USO

V LUBE HIGH si adatta ad ogni tipo di utilizzo (gocciolio, vaschetta per immersione, 
spruzzo).
La concentrazione d'uso 0,5 al 2%, varia in funzione del tipo di dosaggio, della durezza 
dell'acqua, della velocità del nastro.
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DETERGENTI

CONFEZIONI

Taniche da 25 kg.

METODO DI CONTROLLO IN LABORATORIO

Prelevare 100 mL della soluzione in esame, aggiungere alcune gocce di indicatore 
verde di bromocresolo BY e titolare con acido solforico 0,1 N fino a viraggio dal blu al 
giallo.
Prelevare 100 mL dell'acqua utilizzata per diluire il prodotto, aggiungere alcune gocce 
di bromocresolo BY e titolare come sopra.
Calcolo: % di V LUBE HIGH in soluzione = (A - B) x 0,125;
dove: A = mL di titolante usati per la prima titolazione;
dove: B = mL di titolante usati per l'acqua di diluizione.

CONSERVAZIONE 

Con il freddo tende ad aumentare la viscosità. Conservare nella sua confezione 
originale, ben chiusa.

PERICOLOSITÀ

In base alla normativa europea vigente il prodotto è classificato: pericoloso (vedere 
scheda di sicurezza).
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