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This lubricant used as recommended and for  the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or down loaded from  
 www.quick-fds.com. 

NEVASTANE® SILICONE 
 

 

Industria agro-alimentare 
 

 
 
Olio siliconico in versione spray per il contatto accidentale con gli alimenti 
 
SILICONE è composto da un olio siliconico ad alta viscosità e viene utilizzato in confezione spray come agente 
di scorrimento e per lubrificare. 
Grazie alla sua eccellente stabilità termica, il prodotto garantisce una lubrificazione perfetta in una ampia 
gamma di temperature (da –40°C a + 200°C) senza incollaggi né formazione di gomme o di gel di lubrificante. 
Il dispositivo SAFEGARD SPRAY presenta il vantaggio di poter funzionare senza dover utilizzare un gas come 
propellente. Il sistema utilizza un contenitore di caucciù che espelle il lubrificante sotto forma di un film sottile ed 
omogeneo e può funzionare in qualsiasi posizione. 
SILICONE prolunga la vita del materiale lubrificato riducendo nel contempo i problemi di contaminazione come 
prescritto nei sistemi delle HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). 
SILICONE è omologato NSF-USDA-H1 
La sua composizione è conforme alla legislazione U.S. FDA 21 CFR 178.3570 relativa al contatto accidentale 
con gli alimenti. 
 

APPLICAZIONI BENEFICI 
 Agente di sformatura per particolari in plastica o gomma  Eccellente potere lubrificante 
 Lubrificazione di materiale ed equipaggiamenti elettrici  Prodotto isolante 
 Utilizzo nell’industria tessile e stamperie   Temperatura d’utilizzo (da –40°C a +200°C) 
 Lubrificazione di attrezzature ed apparecchiature ottiche  Prodotto inodore , non grasso, non macchiante ed 

incolore 
 Utilizzo nell’industria automobilistica (collegamenti delle 

batterie, particolari in gomma) 
 Prodotto atossico 

 Impiego nell’industria agro-alimentare (macchinari di 
condizionamento, protezione anti ruggine) 

 Ottima protezione anti-ruggine e anti-corrosione 

 Lubrificazione di catene e cuscinetti  Eccellente stabilità termica 
   Resistenza all’ossidazione  

 
 
 
NSF-USDA-H1  N. REGISTRAZIONE :123529 
 
 
 
 
Packaging: SafeGard Spray Bottle.  

 


