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Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
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SCHEDA TECNICA 
 

SCORRICAVO 
LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI 

 
GENERALITA’: Prodotto utilissimo nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio dei cavi, sia elettrici che 
telefonici, in impianti civili ed industriali. Elimina sino a 70% dell’attrito generato dalle operazioni di messa 
a dimora dei cavi.  
E’ formulato con sostanze non infiammabili e risolve tutti i problemi di attrito che possono sorgere nella 
posa dei cavi. Mantiene le sue caratteristiche lubrificanti per lungo tempo (anche dopo anni dal suo utilizzo), 
protegge dall’invecchiamento ed è compatibile con ogni tipo di cavo. 
 
COMPOSIZIONE: acqua ed oli siliconici emulsionati. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto liquido 
Formato bottiglia da 1 litro – tanica da 5 l – 25 l 
Colore bianco latte 
Odore praticamente inodore 
Densità circa 1 kg/l a 20°C 
pH 6 - 8 
Residuo secco 14 ± 2% 
Punto di congelamento -2°C 
Infiammabilità > 100°C 
Viscosità dell’olio siliconico emulsionato 350 cSt 

 
MODALITA’ D’USO: Può essere usato a spruzzo, direttamente sui cavi da inserire, o in alternativa può 
essere versato nel condotto. Per l’estrazione di vecchi cavi, versare direttamente lo scorricavo nei condotti, 
attendere qualche decina di secondi in modo che il prodotto raggiunga i punti di attrito, quindi sfilare. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Attenzione 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
GHS07 Punto esclamativo      


