
 

A40 MAGIC  
A40 MAGIC è uno spray multiuso anticorrosione e lubrificante. La speciale formulazione di A40 risolve 
diversi problemi, come la pulizia e la lubrificazione, favorisce l’allentamento di giunti arrugginiti ed elimina 
l’umidità. Può essere utilizzato in campo industriale, domestico e nei lavori di tutti i giorni. 

1 - PROPRIETÁ 

• Alta capacità penetrante.  
• Allenta bulloni, perni,cerniere, cavi e altri elementi di fissaggio.  
• Scioglie i grassi e sblocca porte, finestre, cerniere, serrature, e altri accessori.  
• Diminuisce attriti ed elimina il cigolio di pedali, finestre, rubinetti cerniere ecc.  
• Non contiene, silicone additivi che trattengono lo sporco.  
• Penetra in profondità e spinge fuori l’umidità.  
• Si asciuga velocemente.  
• Mantiene a lungo il suo effetto lubrificante.  
• Protegge le parti metalliche dalla ruggine.  
• Protegge dallo sporco.  
• Scioglie catrame, gomma, adesivi, ecc.  
• Rimuove grasso e sporco e crea uno strato protettivo sulla superficie trattata. 

2 - APPLICAZIONE 

Può essere usato in tutte le cerniere, i meccanismi, le serrature, maniglie di porte e finestre. Per eliminare 
l’umidità su superfici metalliche di bici, moto e veicoli a motore di piccole dimensioni, contatti elettrici e 
altri strumenti di casa quali: trapani, seghetti alternativi, ecc. Per allentare e riattivare meccanismi 
arrugginiti e inceppati. Può essere usato come protettivo sulle superfici sensibili all’ acqua e alla ruggine. 
Per sciogliere materiali adesivi come catrame, grassi, residui dei nastri adesivi, ecc. Può essere utilizzato 
per la pulizia e la manutenzione delle armi. 

3 - ISTRUZIONI 

• Agitare la bomboletta per alcuni secondi prima dell’uso. 
• Spruzzare sulle parti che devono essere pulite, protette o altro 
• Aspettare alcuni secondi per la completa penetrazione al fine di ottenere i migliori risultati. 

 4 - CONSERVAZIONE E DURATA  

• 24 Mesi in confezione integra 

 5 - RESTRIZIONI 

• Contenitore sotto pressione. Tenere lontano dalla luce solare diretta e dalla portata dei bambini 
• Tenere lontano da fonti di accensione. Non fumare in prossimità. 
• Usare solo in aree adeguatamente ventilate.  


