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MOLISIL 
PELLICOLA ANTIATTRITO SPRAY AL  
BISOLFURO DI MOLIBDENO E GRAFITE 
 
Caratteristiche 

Proprietà 

Utilizzazione 
ANTIADESIVO PER SALDATURA,  
LUBRIFICANTE PER PIANI DI LAVORO. 
 
Applicazioni 

Istruzioni d’impiego 
Applicare su superfici pulite, ben sgrassate e asciutte. 
Prima dell’uso agitare per almeno 1’, durante l’applicazione agitare occasionalmente per mantenere omogeneo il prodotto. 
Spruzzare il prodotto da una distanza di 25 cm circa depositando uno strato sottile. 
Dopo l’uso capovolgere la bombola e premere l’erogatore per alcuni secondi per evitarne l’intasamento 
 
Imballaggio 
Spray Aerosol ml 500  
Spray Aerosol personalizzato ml 500  
Box 25 Aerosol 
Codice prodotto 11610/05 
 
 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 

SCHEDA TECNICA 

   

MOB LUBE è usato come lubrificante per componenti fortemente sollecitati, per filettature (per prevenire il grippaggio e 
facilitarne lo sbloccaggio) in particolare durante il rodaggio di macchinario nuovo.  
Per cuscinetti di alberi per frantoi. Ingranaggi di macchine utensili. Filettature di comando macchine e utensili.  
Montaggio elementi sterzanti automobilistici. Montaggio regolatori di motori. 
Bulloneria, cuscinetti e rotaie di macchinari usati nei forni. 
Nelle operazioni di lavorazione meccanica quali: estrusione, forgiatura a freddo e trafilatura a filo. 
 

MOLISIL è un ottimo di staccante che previene l’adesione delle scorie di saldatura sull’ugello della torcia.  
Dura per molte ore lavorative, ha un potere distaccante molto superiore ai normali antiadesivi non siliconici perché resiste 
alle alte temperature. 
E’ anche un ottimo lubrificante, forma un film secco sottilissimo che migliora il rodaggio, previene l’attrito e riduce il logorio. 
Può essere usato per lubrificare piani di lavoro, forni, rotaie di fonderie e in quei casi in cui si necessità di un lubrificante 
secco che resiste alle alte temperature. 
 

Base:  Bisolfuro di molibdeno micronizzato e grafite in veicolo sintetico. 
Aspetto:  Lacca secca grigia scura. 
Temperatura di resistenza:  800°C a 200° C si sciolgono le resine e resta il bisolfuro-grafite. 
Tempo di essiccazione:  5minuti 
NON CONTIENE SILICONE 
 


