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VELOX PURO SFUSO 
SCIVOLANTE LIQUIDO PER LO SCORRIMENTO DEL LEGNO  
SUI PIANI DI LAVORO 
 
 
CARATTERISTICHE 
Base:                 mistura composta da oli scivolanti e cere scivolanti 
Aspetto:             liquido leggermente ambrato 
Viscosità a 20°C:   30cps 
Odore:             inodore 
Resistenza alle temperature:     -10/+150°C 
Non contiene silicone 
 
 
 
DESCRIZIONE 
VELOX liquido è una cera sintetica che evita l'attrito del legno sui piani di scorrimento dei macchinari, come: 
pialle troncatrici, frese, sezionatrici, scorniciatrici; facilità così il lavoro dell'operatore e consente una maggiore 
precisione nel lavorato. 
Altra caratteristica molto importante è che VELOX 500 viene formulato in modo da consentire i successivi 
trattamenti della superficie trattata, come la verniciatura, incollatura, ecc.. Infatti non contiene silicone. 
 
 
 
ISTRUZIONI D'IMPIEGO 
Applicare il prodotto sul piano di lavoro a pennello o a spruzzo 
Non usare il prodotto in quantità eccessiva. 
VELOX si può diluire con solventi alifatici o con aromatici fino al 30%. 
 
 
 
CONFEZIONI 
Codice: 13250/50P  
Contenitori da Kg 5-25-50-200  
 

    
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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