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LUBRINOX AEROSOL è un pulente, lucidante e protettivo per 
superfici in acciaio inox, alluminio e cromate. È specifico per il 
settore Food. 

LUBRINOX AEROSOL Pulente lucidante per acciaio inox approvato NSF H1 

 CARATTERISTICHE: 
Approvato H-1 LUBRINOX AEROSOL è approvato H1, quindi può essere utilizzato in tutti quei processi in cui vi è la possibilità 

accidentale di contatto con alimenti. 
Tripla azione Un prodotto tre azioni: lucida, pulisce protegge. 
Senza silicone LUBRINOX AEROSOL non contiene silicone. 
No CFC Non contiene sostanze che degradano lo strato di ozono. 
Sicuro sulle superfici Non contiene sostanze che rischiano di danneggiare, macchiare od opacizzare le superfici trattate. 

 

APPLICAZIONI: 
Grazie all’approvazione NSF categoria H-1 può 
essere utilizzato in tutte le applicazioni Food. In 
particolare è ideale per pulire, lucidare e 
proteggere tutte le superfici in acciaio inox, 
alluminio e superfici cromate. 
 
INGREDIENTI ATTIVI: 
 Solventi isoparaffinici 
 Oli bianchi paraffinici a purezza alimentare 
 Propellente inerte 

 
SPECIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ D’USO: 
Spruzzare sulla superficie da trattare ad una 
distanza di 20-30 cm, strofinare con un panno pulito 
e asciutto seguendo la grana dell’acciaio nel caso 
sia satinato. Per superfici particolarmente sporche 
applicare il prodotto e lasciare agire per rimuovere 
lo sporco. 
 

APPROVAZIONI: 
LUBRONIX AEROSOL è certificato N.S.F. come 
prodotto utilizzabile in caso di contatto accidentale 
con alimenti (grado H-1) secondo il Nonfood 
Compounds Registration Program (registrazione 
#138350). 
 

PRECAUZIONI D’USO: 
Per maggiori informazioni consultare la 
documentazione di sicurezza. 
 
COMPATIBILITA’: 
Tutti i materiali metallici, sono inoltre compatibili 
molte superfici in plastica, si raccomanda in ogni 
modo una prova preliminare di compatibilità 

Proprietà chimico-fisiche Valore 
Forma Aerosol 
Colore Incolore 
Odore Caratteristico 
Densità a 20°C  0,72 g/cm³ 
Solubilità in acqua Insolubile 
Volume netto 400 ml 
Volume lordo 650 ml 
VOC 64% 

 
 


