
Scheda Tecnica

Rustilo™ WDP Spray
Protettivo e agente per sciogliere la ruggine con effetto lubrificante

Descrizione
Castrol Rustilo™ WDP Spray (precedentemente denominato Castrol Penetrat™ WDP Spray) un olio con buone
proprietà penetranti, eccellenti capacità di sciogliere la ruggine e capacità di protezione dalla corrosione.

Applicazioni
Rustilo WDP Spray   è indicato per l'utilizzo in impianti di produzione ed officine:

dissolve la ruggine su viti, dadi, cuscinetti volventi, pulegge, bulloni e molle.
Garantisce prevenzione a breve termine dalla ruggine e protegge le componenti meccaniche, gli utensili, le funi
e i fili metallici dalla corrosione.
Può trovare applicazione come lubrificante per catene in impianti industriali ed officine che operano a
temperatura ambiente.

Rustilo WDP può essere inoltre impiegato nel campo dell'autotrazione:
Allenta in breve tempo dopo l'applicazione componenti arrugginite e ingrippate,
elimina i cigolii e migliora le proprietà di scorrimento,
aiuta nel mantenimento di serrature, perni, giunture etc.
Impedisce la perdita di corrente in sistemi di accensione.

Vantaggi
Eccellenti proprietà di dissoluzione della ruggine.
Penetra velocemente nelle fessure.
Allenta viti e connessioni arrugginite.
Previene a breve termine dalla ruggine e protegge dalla corrosione.
Conserva i pezzi nei periodi di stoccaggio intermedio.
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Caratteristiche Tipiche

Test Metodo Unità Rustilo WDP Spray

Aspetto of Fluid Visivo - chiaro, marrone

Aspetto of Film Visivo - Oleoso, Giallo trasparente

Type of Base Fluid - - Olio minerale

Densità of Fluid @ 15°C ASTM D4052 / ISO 12185 g/ml 0.83

Viscosità of Fluid @ 40°C ASTM D 445 / ISO 3104 mm²/s 4.5

Viscosity Index of Fluid DIN ISO 2909 - 160

Punto di infiammabilità of Fluid, PM ASTM D93 / ISO 2719 ºC 65

Punto di scorrimento of Fluid DIN ISO 3016 °C - 33

Soggetto alle normali tolleranze di fabbricazione

Stoccaggio
To avoid product deterioration always keep the container/drum tightly sealed. Store the product in a cool, dry place away
from direct sunlight. Prevent exposure to frost and avoid water ingress. For optimum product stability, it is preferable to
store the product indoors between 5°C and 45 °C / 41°F and 113°F.
 
For more details, please refer the product safety data sheet.

Questo prodotto veniva precedentemente denominatoPenetrat WDP Spray. Il nome è stato modificato nel 2015.
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La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la
completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non  impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti
sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi
aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo pestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a
tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda L'utilizzatore ha
l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono
disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può
essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o
di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un
permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e
informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20010 Cornaedo (MI)
Tel: 800.906.348
www.castrol.it/industrial
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