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AK 250 MULTILUBE Spray   
Lubrificante sbloccante protettivo 
dewatering 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 
AK 250 MULTILUBE Spray è un prodotto multiuso, 
impiegabile in numerose applicazioni industriali. 

 
AK 250 MULTILUBE Spray è caratterizzato da una 
bassissima "tensione superficiale" che lo rende in 
grado di penetrare in ogni interstizio e di stendersi in 
modo uniforme sulle superfici trattate. Non solidifica e 
non gela come molti altri lubrificanti. Non sporca e 
non lascia residui oleosi o appiccicosi. 

 
Le azioni svolte dal AK 250 MULTILUBE Spray sono 
le seguenti: 
 

 DEWATERING 

 
rimuove istantaneamente ogni traccia di umidità e 

di condensa da qualsiasi apparecchiatura e da 
impianti elettrici, prevenendo i cortocircuiti.  
 

 PROTETTIVO 
 

grazie all’azione dewatering ed ai suoi componenti 

AK 250 MULTILUBE Spray protegge gli 
apparecchi di precisione, stampi, modelli ed 
utensili, particolari metallici sia in opera che a 
magazzino. 

 
 LUBRIFICANTE 

 

AK 250 MULTILUBE Spray ha un’azione 
lubrificante e preservante per meccanismi di 

precisione, utensili vari, macchine delicate. 
 

 SBLOCCANTE 
 

AK 250 MULTILUBE Spray grazie alla sua 

struttura chimica penetra nei più piccoli interstizi 
sciogliendo lo sporco, le incrostazioni, la ruggine e 
le ossidazioni, sbloccando viti, dadi, parti filettate e 
calettate.  
 

 DETERGENTE  

 
essendo, estremamente fluido, penetra in 
profondità esplicando una notevole azione 
detergente nei confronti di grassi, ossidi, catrame 
ed incrostazioni oleose. 

 

 ANTIACIDO 

 
impedisce la corrosione delle superfici ad elevata 
finitura, dovuta sia all'atmosfera inquinata che alle 
impronte delle mani degli operatori. 
 

 

 

 
 
 

 
Le applicazioni industriali del AK 250 MULTILUBE 
Spray sono numerose: 
 

 Sgrippaggio, pulizia e lubrificazione di serrature, 
bulloni, mandrini, chiavi, utensili da officina, 
cardini, carrucole. 

 
 Antiumidità per quadri elettrici, motori, teleruttori, 

interruttori e simili. 

 
 Antiacqua; per il trattamento di particolari che 

necessitano la certezza dell’eliminazione 
dell’acqua ed una temporanea protezione 
dall’ossidazione. 

 
 Solvente - detergente per incrostazioni da residui 

oleici criccati, per residui di nastro adesivo, per 
depositi di smog su qualsiasi tipo di superficie in 
plastica o verniciata. 
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