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Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 

 

SILICOIL – LUBRIFICANTE SECCO AL SILICONE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

Codice A0152               -             A0161 

Nome commerciale SILICOIL SPRAY 

Tipo prodotto OLIO SILICONICO 

Contenuto nominale 270 mL             -              520 mL              

Contenuto netto 200 Ml              -             400 mL              

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 

STATO FISICO Liquido trasparente  

NATURA CHIMICA Olio siliconico 

SOLUBILITA’    Insolubile  

DESCRIZIONE PRODOTTO: 

È un prodotto a base di purissimo silicone 300 CTS. L’erogatore speciale a 
cannuccia permette di raggiungere i punti inaccessibili ai normali oliatori. 
“SILICOIL SPRAY” è un lubrificante secco: NON UNGE – NON GELA. 
Trova impiego nei più svariati settori: come LUBRIFICANTE per serrature, 
cerniere e cardini di auto e di serramenti, macchine per cucire, armi, ottica; 
come IMPERMEABILIZZANTE per equipaggiamento sportivo (tende, scarponi, 
giacche, ecc); come LUCIDANTE ANTISTATICO per mobili, bronzi, cruscotti, ecc.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Lubrificante  
Idrorepellente – impermeabilizzante  
Resistente al dilavamento 
Evita l’imporrimento di gomme 
Dielettrico  
Protettivo per gomme 
Antiadesivo e distaccante per stampi e guarnizioni 
 

CAMPI DI IMPIEGO E SUPPORTI: 
Campo di impiego: SILICOIL è un lubrificante secco a base di silicone purissimo, 
non unge, non macchia e non gela. 
Trova impiego in moltissimi settori come: 
LUBRIFICANTE: di oggetti di varia natura, anche particolarmente delicati, quali: 
serrature, cerniere e cardini, macchine per cucire, armi, cineprese, macchine 
fotografiche ecc. 
ANTISTATICO: per video e tastiere di computer, per televisori o mobili. 
LUCIDANTE: per mobili, bronzi, cruscotti, computer e tastiere. 
IMPERMEABILIZZANTE E ISOLANTE PER TESSUTI: quali tende da campeggio, 
ombrelli, capotte di macchine ecc. Li mantiene protetti, morbidi, elastici, li isola 
da acqua, smog, vapori, fumo ecc. 
DISTACCANTE E ANTIADESIVO: per lo stampaggio di materie plastiche. 

 
MODALITA’ DI UTILIZZO: 
Istruzioni d’uso: Inserire la cannuccia nell’apposito foro dell’erogatore. 
Spruzzare un paio di volte a vuoto. 

 
 

MAGAZZINAGGIO 
Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. 
 


