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SEVEN SPRAY 
Lubrificante, sbloccante, proteggente, dewatering 

 
 

CARATTERISTICHE 

 
Cinque prodotti con cinque funzioni diverse in un so-
lo contenitore. 
Il SEVEN è un prodotto chimico multiuso dotato di 
caratteristiche eccezionali: 
 
LUBRIFICANTE. Ricopre completamente ed in mo-
do uniforme le superfici con una pellicola che serve a 
lubrificare qualsiasi meccanismo. 

DEWATERING. La bassa tensione superficiale del 
prodotto lo rende capace di penetrare in qualsiasi in-
terstizio o irregolarità, anche microscopiche, e di so-
stituirsi ad eventuali tracce di umidità o condensa 
presenti. Il SEVEN non conduce elettricità e la bar-
riera protettiva che si forma preserva da corti circuiti 
e scariche elettriche indesiderate. 

PROTETTIVO. La notevole forza di attrazione del 
prodotto nei confronti delle superfici fa sì che le parti 
lubrificanti del SEVEN restino tenacemente a contat-
to dei pezzi da proteggere, formando una barriera 
impenetrabile per umidità ed atmosfere corrosive. 

DETERGENTE. Il SEVEN penetra sotto lo sporco, il 
grasso e l’olio, li asporta dai pezzi trattati e li elimina 
con facilità. 
Il prodotto non contiene siliconi o altre sostanze, che 
possano attirare e trattenere polveri ed impurità. 

SBLOCCANTE. La sua caratteristica azione pene-
trante e la sua capacità di sciogliere rapidamente lo 
sporco, le incrostazioni e le ossidazioni, ne fanno un 
ottimo sbloccante per viti, dadi, filetti bloccati e parti 
calettate. 
 

DATI CHIMICO FISICI 

 
Aspetto  : Bombola aerosol da 400 ml 
Odore  : Caratteristico 
Densità  : 0.65 gr/cc 
Sol. in acqua : Non solubile 
Accensione : +240 °C (calcolato) 
Pressione : 6.4-7.4 bar 
Codice  : K00110S0 

 

MODALITA’ D’USO 

 
Il prodotto è disponibile in bombola spray da 400 ml 
completa di cannuccia di prolunga per raggiungere i 
punti più difficili. 
Le applicazioni sono decisamente numerose: 
 
AUTOMOBILI. Come sbloccante per impianto di sca-
rico, per qualsiasi dado o bullone grippato. Come lu-
brificante per serrature, maniglie e meccanismi di 
chiusura e di comando. Antiumidità per tutto 
l’impianto elettrico. 
 

ELETTRICITA’. Il SEVEN è antistatico, non è con-
duttivo, non attrae la polvere ed è molto penetrante. 

E’ quindi il prodotto ideale per eliminare l’umidità da-
gli impianti elettrici, per lubrificare interruttori, telerut-
tori e meccanismi inceppati e per mantenere il tutto 
pulito ed efficiente. 
INDUSTRIA. L’azione protettiva e lubrificante del 
prodotto lo rende utilissimo per proteggere macchi-
nari, stampi, utensili e qualsiasi altro pezzo dalla cor-
rosione. 
AGRICOLTURA. Il prodotto pulisce, protegge e lubri-
fica trattori, spandiconcime, irrigatori e qualsiasi altra 
attrezzatura dall’azione corrosiva di fertilizzanti e 
concimi. 
 
Il SEVEN infine è consigliabile come detergente, pro-
tettivo e lubrificante per qualsiasi ARMA DA FUOCO, 
per MOTORI MARINI, per parti di IMBARCAZIONI, 
per SERRATURE e CERNIERE in casa e per MAC-
CHINE DA SCRIVERE, STAMPANTI e FOTOCO-
PIATRICI in ufficio. 

 


