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n Caratteristiche funzionali n Vantaggi CARLY

• CARLYSTEEL ha una tensione superficiale bassa che garantisce 
un’ ottima  penetrazione.

• Prodotto senza componenti  clorati o cancerogeni, mutageni, 
tossici per la  riproduzione (CMR).

• Senza componenti dannosi  per  l’ambiente acquatico.

• Flash point > 56 °C.

• Contenuto in COV (Componenti Organici Volatili): 97 %.

• Gas propellente ininfiammabile : CO2.

• Volume net: il 97 % della materie attive é utilizzabile.

• CARLYSTEEL assicura le 6 seguenti  funzioni: 
	 ➜ sbloccante,
	 ➜ lubrificante,
	 ➜ anti-corrosione,
	 ➜ anti-umidità,
	 ➜ anti-grippaggio,
	 ➜ scioglimento morchie.
• Gas propulsore ininfiamabile: il 97 % della matterie attive é 

disponibile.
• Puo’ essere utilizzato in qualsiasi posizione e grazie al 

tubetto  polverizzatore puo’ raggiungere spazi difficilmente 
raggiungibili.

• Due confezioni: polverizzatore da 150ml o polverizzatore da 
400ml.

n Applicazioni

• SBLOCCANTE: CARLYSTEEL penetra  in modo rapido ed efficace 
nei pezzi arrugginiti o bloccati, per permettere il loro allentamento 
e smontaggio.

• LUBRIFICANTE: CARLYSTEEL assicura un’eccellente 
lubrificazione dei pezzi meccanici e dei micro-meccanismi in 
modo da facilitare il  loro  movimento e ridurre i danni legati 
all’usura e  al surriscaldamento.

• ANTI-CORROSIONE: Protegge i pezzi contro l’ossidazione e la 
corrosione.

• ANTI-UMIDITA: Elimina l’umidità.

• ANTI-GRIPPAGGIO: Facilita  lo scorrimento, reduce gli attriti ed 
elimina cigolii dei pezzi in movimento.

• RIMOZIONE MORCHIE: Scioglie grassi e catrami.

• Ad uso professionale.

CARLYSTEEL é un prodotto che  assicura le 6 seguenti funzioni:
• Sbloccaggio,
• Lubrificazione,
• Protezione contro la corrosione,
• Protezione dall’umidità,
• Anti-grippaggio,
• Rimozione morchie da pezzi meccanici.

Penetra in profondità nei  pezzi bloccati o arrugginiti (dadi, viti, cerniere…) per 
permettere uno smontaggio più semplice.

Tubo prolunga flessibile
 per aerosol
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 CARLYSTEEL 150 0,20 12
 CARLYSTEEL 400 0,45 12
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n Istruzioni d’uso

n Raccomandazioni

n Caratteristiche tecniche

• Agitare prima dell’uso.

• Erogare a 20 cm circa della superficie da trattatre.

• Aspettare qualche minuto, e ripetere l’operazione  se necessario.

• Funziona in qualsiasi posizione grazie al tubetto polverizzatore.

Raccomandazioni d’uso – consultare  
la scheda di sicurezza
• L’esposizione ripetuta può provocare 

secchezza e screpolature della pelle.
• Usare soltanto in luogo ben ventilato.
• Estremamente infiammabile.
• Recipiente sotto pressione.
• Proteggere dai raggi solari e non esporre 

a una temperatura superiore a 50 °C.

• Non forare e non bruciare nemmeno 
dopo l’uso.

• Non vaporizzare su una fiamma o su un 
corpo incandescente.

• Non utilizzare i prodotti per un uso diverso 
da quello cui sono destinati.

• Non ingerire.

Condizioni di stoccaggio
• Conservare il prodotto a temperatura 

compresa tra + 5°C e + 40°C.
Trattamento dei rifiuti
• Gli aerosoli usati devono essere smaltiti 

secondo le norme in vigore relative ai 
rifiuti industriali pericolosi.

• Non scaricare nelle fognature o 
nell’ambiente.

n Pesi e imballaggi

Codici CARLY Volume  Litri Confezione

 CARLYSTEEL 150 0,15 Aerosol
 CARLYSTEEL 400 0,40 Aerosol

Codici CARLY Peso unitario  kg Numero di pezzi per confezione

n Pezzi di ricambio

 CARLYSTEEL 400 CY 10207090  Tubo prolunga flessibile per aerosol L=60cm
 CARLYSTEEL 400 CY 10207095 25 tubi prolunghe flessibili per aerosol L=60cm

Codici CARLY Pezzi di ricambio Descrizione


