
Description - Descrizione Cod.
Lubricant for push-fit pipe fittings with highly refined white transparent oils according to the 
requests of the international pharmacopoeia. Lubricant for push-fit pipe fittings is without taste, 
odour and colour. 

Lubrificante per raccordi rapidi; olio bianco ad accurata raffinazione, rispondente alle 
esigenze della farmacopea internazionale. Insapore, inodore ed incolore. Prodotti conforme 
alla Farmacopea Europea ed. 1997/0239 in tutte le caratteristiche. I componenti degli oli di 
base corrispondono alle norme FDA 178.3570.
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CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS AND METHODS
NATURA CHIMICA

STANDARD 
NORMA

UNITS
UNITA’

VALUES 
VALORI

Base Vaseline oil - Olio di vaselina

Density 20 °C - Densità 20 °C ASTM D 4052 g/cm3 0.840

Saybolt colur - Colore Saybolt ASTM D 156 +30

Viscosity at 40 °C - Viscosità a 40 °C ASTM D 445 mm2/s Circa 15

Flammability - Infiammabilità COC-ASTM D92 °C >180

Steam pressure (p.s.i.) at 20°C - Pressione di vapore (p.s.i.) a 20 °C >0.001

Aniline point - Punto anilina °C 100

CAMPO DI IMPIEGO

Consigliato per facilitare l’inserimento della tubazione nei 
raccordi e un per garantire un migliore mantenimento degli 
O-Ring.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto va conservato in ambiente asciutto e ad una 
temperatura di circa 20 °C, nei contenitori originali chiusi. In 
tali condizioni la durata del prodotto è garantita per  almeno 
24 mesi

IMBALLI

confezione singola da 20 ml

FIELD OF USE

It is recommended to easily insert the pipe into the fittings and to 
guarantee better preservation of O-rings.

STORAGE

The minimum duration of the products stored in their original 
closed containers in a dry place at 20°C is approx. 24 months.

PACKING

20 ml single pack

SMALTIMENTO

In base a quanto previsto dalle seguenti direttive 
europee 2011/65/CE, 2012/19/CE e 2003/108/CE, 
relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
nonché allo smaltimento dei rifiuti.

DISPOSAL

In accordance with the provisions of the following 
European directives, 2011/65/EC, 2012/19/EC and 
2003/108/EC, regarding reducing the use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, in 
addition to waste disposal.
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