Trattamenti per la rifinitura delle componenti metalliche con effetti straordinari nella riduzione dell’attrito e nella
tenuta. Si consiglia il loro uso nei motori e nei macchinari, nuovi o usati, aggiungendoli ai lubrificanti o ai carburanti,
come prescritto dal produttore. Indicati ovunque sia necessario ridurre l’attrito, anche nella lubrificazione forzata.
Nel caso dei veicoli, il 30% dell’energia prodotta dal carburante si perde per attrito nei cuscinetti, camicie, pistoni, alberi a
camme, valvole, pignoni, ruote dentate, ecc. METALUBS riduce quest’attrito di oltre il 60%, con benefici diretti nel
maggior rendimento e nella riduzione del consumo di carburante. Con l’azione della pressione e della temperatura,
Metalubs entra in reazione chimica con le superfici metalliche. In seguito alla durezza e alla levigatezza ottenute, le
superfici trattate evitano anomalie o danni meccanici che si verificano a causa dell’attrito, anche in caso di sollecitazioni
estreme, poichè assicurano al lubrificante le condizioni ideali per ungere. Riduce drasticamente l’attrito fra le parti in
movimento del motore, dei macchinari e delle apparecchiature. I motori consumeranno una minore quantità di
carburante (la stessa potenza si ottiene con un consumo minore di energia), ottenendo così un significativo risparmio
annuale; inoltre aumenta l’intervallo tra le revisioni, ricondizionamenti; si riducono i costi di manutenzione. In seguito alla
riduzione dell’attrito, i motori funzioneranno ad una temperatura inferiore, con meno rumore e con migliori
caratteristiche dinamiche. Utilizzato nelle apparecchiature e motori nuovi, fin dall’inizio, triplicherà la loro durata. Si
elimina la difficoltà nell’avviamento a freddo, I motori sono protetti dagli effetti negativi durante il funzionamento a
basse temperature, anche senza lubrificazione, essendo l’effetto protettivo non influenzato dalle condizioni ambientali. I
prodotti sono compatibili con qualsiasi tipo di lubrificante, con qualsiasi tipo di olio sintetico o minerale. In seguito alla
riduzione dell’attrito, la viscosità dell’olio si mantiene per un periodo più lungo, aumenta l’intervallo del cambio olio
obbligatorio, svolgendo così un ruolo attivo nella salvaguardia dell’ambiente. Minimizza l’immissione nell’olio di prodotti
di combustione e di impurità metalliche, inoltre riduce l’emissione di gas tossici (CO) del 20-30%. L’uso appropriato dei
prodotti non provoca nessuna deformazione o danno meccanico.

Vantaggi per l'uso dei prodotti Metalubs
- riduce fino al 60% l’usura del motore
- diminuisce il consumo di olio
- attenua il rumore del motore
- riduce l’emissione di gas nocivi
- minimizza i costi di manutenzione
- abbassa la temperatura di funzionamento
- riduce il consumo di combustibile
- pulisce l’interno del motore
- allunga la durata di funzionamento
- aumenta il rendimento del motore
- facilita l’avviamento a freddo

Kezeletlen fémfelület

Kezelt fémfelület

Metalubs X Protect

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: può essere usato in tutti i tipi di motore (benzina/gas/aspirato naturale o turbo, Wankel),
per auto, moto, autocarri, trattori, imbarcazioni e applicazioni speciali (Ad es. impianti A/C usati).
Modalità d’uso: Metalubs X Protect si aggiunge per la prima volta all’olio motore in proporzione del 510%, e all’olio di trasmissione del 10%, successivamente le quantità si possono dimezzare. È
obbligatorio che il motore sia caldo, il prodotto deve essere ben agitato ed il contenitore preriscaldato
ad una temperatura di 25-30°C. Si raccomanda di mantenere il motore acceso o mettersi
immediatamente alla guida del veicolo. L’effetto di X Protect è evidente dopo almeno 30 minuti di
corsa, e i massimi benefici si ottengono percorrendo 200-250 km. Si consiglia di utilizzare il prodotto ad
ogni cambio olio.

Metalubs X Multi

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: nei motori rodati (benzina/gas/aspirato naturale o turbo), auto da corsa, in tutti i settori
dell’industria e dei trasporti, nei sistemi idraulici, gru, compressori, macchinari per la lavorazione dei
metalli, riduttori di potenza, turbine eoliche. Può essere usato nelle moto che hanno bagno comune
con il cambio, nei macchinari pesanti con freni a bagno, ma in questo caso, si utilizza il 2-2,5% di
Metalubs X Multi della quantità di olio situato nei ponti.
Modalità d’uso: si aggiunge all’olio nuovo in proporzione del 5-10% nel primo utilizzo, e del 2,5-5% nei
successivi cambi olio.

Metalubs X New

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: nei motori NUOVI (benzina/gas/turbo), auto da corsa, in tutti i settori dell’industria e dei
trasporti con al massimo 100.000 km percorsi.
Modalità d’uso: si aggiunge all’olio nuovo in proporzione del 5-10% nel primo utilizzo, e del 2,5-5% nei
successivi cambi olio. Il massimo effetto si otterrà dopo aver percorso 200-250 km o l’equivalente in
ore di funzionamento.
Importante: Non si consiglia l’uso di X New nei motori usati, con presenza di residui carboniosi.

Metalubs X Old

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: X Old si usa nei motori MOLTO USURATI di automobili, trattori, autocarri, dotati o no, di
filtro antiparticolato, contribuendo ad una loro migliore rigenerazione. Grazie all’elevato contenuto di
policeramica MKG, X Old facilita la lubrificazione fino a temperature di 1100°C.
Modalità d’uso: Metalubs X Old si aggiunge all’olio motore in proporzione del 5-10%, e all’olio di
trasmissione del 10%. È obbligatorio che il motore sia caldo, il prodotto deve essere ben agitato ed il
contenitore preriscaldato ad una temperatura di 25-30°C. Si raccomanda di mantenere il motore
acceso almeno per 30 minuti o di percorrere con il veicolo 200-250 km, per ottenere la massima
efficienza. Si consiglia di utilizzare il prodotto ad ogni cambio olio.

Metalubs X T

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: è consigliato per cambi manuali, differenziali, gruppi, nelle trasmissioni ed ingranaggi
industriali.
Modalità d’uso: si aggiunge all’olio nuovo in proporzione del 5-10%, e nel caso di ingranaggi rumorosi
si aggiunge il 10%. Si consiglia di utilizzare X T ad ogni cambio olio, ma successivamente solo in
rapporto del 3-5%. L’uso del prodotto comporta l’utilizzo dell’olio adatto al macchinario!
Attenzione!
Non si usa nei motori a combustione interna! Non si usa nei cambi automatici e nei differenziali Speer!

Metalubs X CL

Confezione: 250ml, 5L.

Applicazioni: Soluzione per pulire interiormente i motori Otto, Diesel o a gas, trasmissioni e
differenziali. Rimuove i residui resinosi e le impurità dal sistema di lubrificazione. I residui solidi
vengono sciolti e mantenuti nello stato liquido finchè non vengono drenati con l’olio usato. Nei motori
usurati, verrà aumentata ed equilibrata la compressione sui cilindri.
Modalità d’uso: Versare nell’olio riscaldato che dovrà essere cambiato, poi mantenere il motore
acceso sul posto, per il tempo di 10-15 minuti. Il contenuto di un flacone da 250 ml si può utilizzare per
5-8 litri di olio negli autoveicoli e nei macchinari per 10-15 litri di olio. Successivamnte si cambia l’olio ed
il filtro d’olio!

Metalubs X P

Confezione: 250ml, 5L.

È un trattamento moderno per il carburante nei motori a benzina. Cambia la capacità di lubrificare a
tutti i tipi di benzina e superleviga le componenti metalliche in contatto con la benzina. Pulisce tutto il
sistema di iniezione del carburante, riduce l’intasamento con oli. È un prodotto perfettamente
mescolabile con tutti i tipi di benzina.
Applicazioni: Può essere aggiunto a qualsiasi tipo di benzina, purchè non contenga più del 10% di
etanolo.
Modalità d’uso: Al primo utilizzo, si trattano 200l di benzina nella seguente proporzione: si aggiunge
40ml di Metalubs X P a 40l di carburante. Successivamente la proporzione è di 20ml di X P a 40l di
benzina. Si introduce nel serbatoio del veicolo prima del rifornimento con benzina.
Attenzione! Si può usare anche nei motori a due tempi, ma prima occorre mescolare il carburante con
X P, e successivamente eseguiamo la miscela fra il carburante già trattato e l’olio speciale per questo
tipo di motore. Non può essere utilizzato nel combustibile bioetanolo. Nei combustibili minerali o
miscele con etanolo, si utilizza solamente se la sua percentuale non è superiore al 10%!

Metalubs X D

Confezione: 250ml, 5L.

È un trattamento efficace per gasolio. Superleviga le superfici metalliche dei componenti che entrano
in contatto con il gasolio, è un prodotto perfettamente mescolabile con esso. METALUBS X D migliora
lo stoccaggio, la distribuzione e la combustione del gasolio. Pulisce e protegge la pompa di iniezione,
gli iniettori, impedisce la formazione di batteri, allunga la vita del motore, riduce la loro usura,
mantiene il carburante pulito, riduce la formazione di fanghi e di condensa nel sistema di
alimentazione.
Modalità d’uso: Al primo utilizzo, si trattano 200l di gasolio nella seguente proporzione: si aggiunge
40ml di Metalubs X D a 40l di carburante. Successivamente la proporzione è di 20ml di X D a 40l di
gasolio. Si introduce nel serbatoio del veicolo prima del rifornimento con gasolio. Si può usare con
qualsiasi tipo di combustibile, contenente al massimo il 10% di biodiesel. Per il gasolio industriale
raddoppiare o triplicare il dosaggio, a seconda delle necessità.
Applicazioni: Turbine Diesel, bruciatori a gasolio, motori Diesel a combustione interna. Si può usare
anche con il carburante biodiesel, ma l’effetto nel miglioramento della combustione è inferiore.

Metalubs X S

Confezione: nebulizzatore da
100 ml, 400 ml, sray con pompa da 500 ml

È un lubrificante per diversi impieghi che modifica le superfici metalliche a temperatura ambiente (2530°C). Grazie alla sua qualità di pulire rimuove tutte le impurità e ne conserva le proprietà. Il prodotto
rimuove l’umidità dalle superfici, elimina lo strato ossidato e i depositi di acqua salata. In tal modo, la
superficie nuova trattata viene protetta dalla ruggine e dalla corrosione. Agisce sia sopra gli acciai
rapidi che sopra le leghe (carburi metallici).
Applicazioni: Giunti, catene, guide in biciclette, motoseghe a catena, impianti di rivettatura,
macchine per filettatura, impianti per stampaggio a freddo, attrezzi per dare forma, frese elicoidali,
rubinetti, stampi, seghe, frese, impianti per laminare metalli, motori e impianti elettrici, serrature,
barre, valvole, componenti da assemblare, utensili pneumatici, attrezzatura da pesca, stampi di
fusione, ecc. Non compromette le superfici in gomma, i materiali di plastica, i tessuti o le superfici
verniciate.
Modalità d’uso: Con l’ausilio dell’ugello a 360° in dotazione si può applicare in luoghi difficilmente
accessibili. Il prodotto farà effetto dopo 1-2 minuti.
Può essere usato contemporaneamente con qualsiasi tipo di lubrificante.

Metalubs X H

Confezione: 5L.

Applicazioni: Metalubs X H viene usato con efficacia soprattutto in impianti mobili e macchinari a
regime continuo (dove ci sono componenti soggetti a forti sollecitazioni, in condizioni di alta
temperatura, ad esempio macchinari minerari) ed in quelli con movimenti rapidi e frequenti
(macchinari e sistemi idraulici tecnologici, presse ad iniezione, martelli pneumatici, pompe
centrifughe o a pistoni), robot industriali. Consente di aumentare la pressione nei sistemi e di ridurre le
vibrazioni. Con l’uso del prodotto diminuiranno notevolmente i costi di esercizio, aumenterà la
capacità produttiva, si ridurrà il consumo di energia e si accorcieranno i tempi di fermo produzione.
Modalità d’uso: Metalubs X H si aggiunge in rapporto del 2,5-5%, ovvero 25-50 ml per ogni litro di olio.
Si consiglia il suo uso ad ogni cambio olio, ma dal secondo cambio solo in rapporto del 2,5%. Per carichi
idraulici estremi si consiglia l’uso in rapporto del 5-10% per ottenere l’efficienza voluta. L’uso del
prodotto comporta l’utilizzo dell’olio adeguato ai macchinari!

Metalubs X HT

Confezione: 400 gr, 25kg, 200 kg

È un grasso speciale additivato, resistente all’acqua e all’usura, destinato all’uso per pressioni e
temperature elevate. A base di un complesso di alluminio, contiene additivi EP e materiale
microceramico che favoriscono lo scivolamento. Può essere utilizzato per: veicoli, macchinari
industriali, agricoli e da costruzione, lubrificare cuscinetti di scivolamento, componenti con alto
coefficiente di attrito relativo - cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a rulli
autobloccanti, ghiere autobloccanti, in un ampio campo di funzionamento da -30°C a +220°C.
Modalità d’uso - L’impiego è identico a quello dei altri grassi. Le disposizioni dei costruttori di
cuscinetti devono essere rispettate.

Metalubs X WF

Confezione: 400 gr.

Il grasso X WF a base di calcio, multiuso, composto da oli minerali e sintetici, possiede ottime proprietà
di aderenza, resistenza all’acqua salata, agli ambienti acidi e alcalini. È resistente al lavaggio dei
cuscinetti e dei componenti da ungere, garantendo un buon funzionamento anche in condizioni
estreme. Riduce notevolmente l’usura per l’attrito delle superfici in contatto. Ha campi di utilizzo
universali, capacità di resistenza alle pressioni elevate, alta aderenza, garantisce una sicura
protezione dalla corrosione, è resistente all’acqua fredda, calda, sale, acidi, basi, impedisce la
formazione di ruggine sui raccordi, fornisce stabilità contro l’invecchiamento e taglio, ha capacità di
pompaggio e trasmissione, per l’impiego nell’intervallo di temperature da -25°C a + 140°C.
Modalità d’uso - È identico a quello dei altri grassi. Le disposizioni deicostruttori di cuscinetti devono
essere rispettate.

Metalubs X NLGI 2

Confezione: 400 gr.

È un grasso con molteplici impieghi, alcalino, utilizzabile ad alte temperature. In seguito alla riduzione
dell’attrito e alla minimizzazione dell’usura, la durata dei componenti aumenterà notevolmente, ed il
consumo di energia, in aggiunta ad un maggior rendimento, diminuirà. L’uso del prodotto farà
diminuire la temperatura di lavoro e la rumorosità. Fornisce protezione contro la ruggine, corrosione,
ossidazione, lavaggio e fornisce stabilità fra -23 e +300°C. Si mescola con la maggior parte dei tipi di
grasso (al litio o altro). È molto stabile al taglio ed invecchiamento.
Applicazioni: Industria di costruzione automobili, elettrodomestici, macchine agricole, macchinari
minerari ed edili, autoveicoli, impianti e sistemi di azionamento per navi, cuscinetti, planetari,
guarnizioni, sistemi automatici di ungere, ecc.

Synthetic 10w-60

Il lubrificante Metalubs 10W-60 è
completamente sintetico dalle prestazioni
massime.

Confezione: 1 L

Specifiche fornite dal produttore:

Applicazioni: Auto da corsa diesel/benzina,
moto 4T, ATV.

Synthetic 5w-30 DPF

Confezione: 1 L, 5L.

Specifiche fornite dal produttore:
Lubrificante completamente sintetico dalle
prestazioni massime per I più moderni
motori a benzina e diesel, compresi turbo. Il
lubrificante Metalubs 5W-30 DPF è
destinato ai veicoli dotati di filtro
antiparticolato.
Applicazioni: Veicoli dotati di filtro
antiparticolato con normative sulle
emissioni Euro IV,V,VI.

Synthetic 5w-40

Confezione: 1 L, 5L.

Specifiche fornite dal produttore:
Lubrificante completamente sintetico dalle
prestazioni massime per I più moderni
motori a benzina e diesel, compresi turbo.
Applicazioni: Consigliato per i motori
moderni costruiti dopo il 2000.

Semisynthetic 10w-40

Lubrificante semisintetico ad alte
prestazioni con proprietà di ridurre il
consumo di carburante, adatto per tutte le
stagioni. Assicura una costante protezione
del motore dall’usura. Adatto per i motori a
benzina e diesel, compresi turbo.
Applicazioni: Veicoli costruiti dopo il 1990
in conformità alle specifiche.

Confezione: 1 L, 5L.

Specifiche fornite dal produttore:

Synthetic 5w-40 PD

Confezione: 1 L, 5L.

Specifiche fornite dal produttore:
5W-40 PD è un lubrificante fluido sintetico
formulato specialmente per le esigenze dei
motori TDI del Gruppo VW. 5W-40 PD è
adatto anche per motori GPL / metano.
Applicazioni: raccomandato per i motori
diesel PD (iniettore pompa).

Safeguard-protezione vetro
Un prodotto innovativo per trattare il parabrezza contro le condizioni climatiche sfavorevoli
e per mantenere la visibilità sempre al meglio. Safeguard aiuta a prevenire i pericoli causati
dal maltempo o dalle condizioni di luce.
Questo particolare trattamento applicato al parabrezza respinge l’acqua, la pioggia, e gli
altri elementi che potrebbero ridurre la visibilità, specialmente di notte. Neve e ghiaccio
possono essere rimossi con facilità e non si attaccheranno al vetro.
Contrariamente ad altri prodotti del settore, SafeGuard ha un effetto duraturo (fino a 12
mesi), mentre con altri prodotti similari non durerà che per una frazione di quel tempo.
Nota: deve essere applicato rapidamente, entro 15 minuti dall’apertura della confezione.
Evitare superfici verniciate: rimuovere le fuoriuscite con un asciugamano bagnato.
Condizioni d’uso: non applicare su superfici bagnate. Il prodotto può essere applicato tra -4 e
+50 °C di temperatura. Applicare solo sulla parte esterna del parabrezza.

