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F4 
Sbloccante Multiuso 

F4 racchiude 4 prodotti in 1: 
lubrificante – anticorrosivo - 
protettivo – sbloccante  - 
idrorepellente – antiumidità – 
pulitore. 

  

PERCHÈ Lubrificante – anticorrosivo – protettivo 
Forma una pellicola protettiva nel tempo contro l’acqua, il gelo, l’umidità e 
l’ossidazione. Protegge i metalli e le loro microscopiche imperfezioni. Garantisce 
uno spessore filmogeno di 0,00050cm c/a. I test effettuati per la protezione 
all’umidità risultano negativi dopo 1000 ore. I test effettuati per la protezione 
contro la corrosione da nebbia salina risultano negativi fra le 50 e le 100 ore. 
Assicura una protezione di 1 anno per particolari trattati e stoccati all’interno, di 6 
mesi per materiali stoccati all’esterno coperto e di 15-30 giorni per materiali 
stoccati all’esterno scoperto. 
 
Sbloccante 
Penetra attaccando la ruggine e qualsiasi altro tipo di ossidazione favorendo lo 
bloccaggio di qualsiasi parte o meccanismo grippato, arrugginito, bloccato o 
congelato. Una volta sbloccato il meccanismo, grazie alle proprietà lubrificanti di 
F4, riprende un costante funzionamento. 
 
Idrorepellente – anti umidita’ 
Forma una pellicola protettiva fra la superficie e l’umidità eliminando i problemi 
che ne conseguono (specialmente i cortocircuiti dovuti all’umidità). 
 
Pulitore 
La sua formula consente la pulizia di tutte le superfici e l’eliminazione di grassi e 
sporchi impedendo la formazione di ossidazioni. Ottimo per eliminare catrame, 
resine e moscerini dalle autovetture. 
 
E’ sicuro sui materiali piu’ comuni 
 
Gomme e plastiche 
E’ stato testato su diversi tipi di gomma e plastica fra quelli più comunemente 
utilizzati nel mercato e non si sono evidenziati effetti visibili di deterioramento. In 
alcuni casi, alcuni tipi di gomma potrebbero subire leggere dilatazioni SOLO se 
lasciati immersi per molto tempo nel prodotto. Testare su una porzione prima 
dell’uso. 
 
Metalli 
Può essere utilizzato senza pericoli su qualsiasi tipo di metallo e acciaio. 
 
Tessuti 
A contatto con i tessuti quali Lana, Nylon, Cotone, possono verificarsi leggere 
macchiature che vengono prontamente risolte con qualsiasi tipo di smacchiante 
in commercio. 
 
Superfici verniciate 
Non si sono riscontrati effetti su superfici verniciate a contatto con il prodotto. 

  

COME 

 

Spruzzato direttamente sulla superficie nella versione aerosol, oppure attraverso 
spruzzatori manuali nella versione liquida. 
Applicato con l’ausilio di un pennello (nella versione liquida). 
Ad immersione (nella versione liquida). 
 
N.B. La speciale valvola erogatrice a 360° permette l’utilizzo del prodotto in 
qualsiasi posizione, anche capovolto. 
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DOVE Particolari elettromeccanici, elettrici, motori, perni, viti, bulloni, cerniere, calotte, 
serrature, comandi, catene, guide di cassetti, ecc. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONFEZIONI Codice prodotto Formato Imballo 

Professional 974.003                              
EAN 8020089974032 

Bombola aerosol da 400 ml          Espositore 12 pezzi 

Professional  974.250                              
EAN 8020089974254 

Lattina da 250 ml Espositore 12 pezzi 

Professional  974.005                               Fustino da 5 litri Cartone da 2 fustini 

Professional  974.030 Fusto da 30 litri Singolo Fusto 

Multi Usage  974.021                             
EAN 8020089974063 

Bombola aerosol da 200 ml Espositore 12 pezzi 

Sport  974.022 
EAN 8020089974030 

Bombola aerosol da 200 ml Espositore 12 pezzi 

Free - Gratis  974.020 
EAN 8020089974025 

Bombola aerosol da 100 ml Espositore 12 pezzi 

 


