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SYSTEM TC 240  
 

ANTISLITTANTE CINGHIE  
 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Prodotto a base di polimeri sintetici. Non contiene 
resine, asfalti, oli. Conferisce alla cinghia un potere 
aggrappante che elimina lo slittamento. Rimuove lo 
sporco dalle cinghie. Aumenta la potenza di 
trasmissione. La periodica applicazione preserva le 
cinghie dall’usura mantenendole sempre in perfetta 
efficienza. 
 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Prodotto indicato per le cinghie dei macchinari 
industriali, agricoli e tessili. Adatto per le cinghie dei 
condizionatori d’aria, dei ventilatori delle auto e di tutti 
i veicoli industriali. Adatto per cinghie piatte, 
trapezioidali e rotonde sia in cuoio che in gomma che 
in tela. 
 
 
- CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Aspetto Liquido 
• Colore Incolore
• Peso specifico  0.691 g/ml
• Punto di infiammabilità 

(Abel-Pensky) della 
base 

-18°C

• Natura del solvente Idrocarburi
• Propellente Propano-butano

 
 
- MODALITÀ D’USO 
Il prodotto deve essere applicato lungo la superficie 
interna della cinghia. 
 

 
- DOSAGGIO 
Dosare a piacere. 
 
 
-  STOCCAGGIO 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 2 
anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Confezione : bombola in metallo  
 
Cod. 4240 ml 400 
 
 
- AVVERTENZE 
Prodotto estremamente infiammabile. 
 
Tenere mani e vestiti lontano da macchinari in 
movimento. Non rimuovere gli schermi di protezione. 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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