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LUBE 705 TW 
Lubrificante sintetico a base amminica per nastri trasportatori 

 
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE 
 
LUBE 705 TW è un lubrificante sintetico a base di ammine indicato per nastri trasportatori in acciaio o 
materiale sintetico che trova applicazione in tutte le industrie alimentari e delle bevande    
 

LUBE 705 TW è un lubrificante molto versatile che può venire utilizzato in presenza di bottiglie e 
vasetti in vetro o in PET, di lattine metalliche e di contenitori in cartone 
 
LUBE 705 TW è un lubrificante che si caratterizza per il basso profilo schiumogeno ed è quindi in 
grado di ridurre il rischio della formazione eccessiva di schiuma sul nastro trasportatore, nelle 
vaschette di raccolta del lubrificante e sul pavimento 
 
LUBE 705 TW è insensibile alla durezza dell’acqua e può essere usato anche in condizioni di acqua 
dura 
 

Grazie a questa caratteristica, il prodotto consente di evitare il fenomeno dell’occlusione degli ugelli 
di spruzzatura 
 
 
MODALITÀ DI IMPIEGO 
 
LUBE 705 TW viene applicato a spruzzo sui nastri trasportatori mediante l’impiego di idonee Stazioni 
di dosaggio automatico a concentrazioni comprese tra 0,15% e 0,40% (v/v) 
 

Il prodotto viene utilizzato a temperatura ambiente 
 
Si raccomanda di verificare preventivamente la compatibilità del lubrificante con il materiale del 
contenitore  trasportato 
 

Inoltre, prima di utilizzare il lubrificante, si raccomanda di effettuare una analisi dell'acqua allo scopo 
di definire i parametri operativi ottimali  
 
Quando LUBE 705 TW viene utilizzato in sostituzione di un lubrificante a base di sapone, si 
raccomanda, prima del suo impiego, di risciacquare bene le linee di distribuzione per evitare che 
queste possano intasarsi 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE  
 

Stato fisico Liquido limpido di colore giallo 
Odore Leggero e caratteristico dei componenti 
pH (a 20°C) 6.5 ± 0.5  (100%) 
Peso specifico (a 20°C) 1,010 ± 0,025 g/ml 
Solubilità Miscibile in acqua in ogni proporzione 
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CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI 
 
Nelle normali condizioni di impiego le soluzioni di LUBE 705 TW non presentano alcuna attività 
corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali, comunemente utilizzati nelle industrie 
alimentari e delle bevande, con le quali vengono in contatto 
 
 
AMBIENTE 
 
LUBE 705 TW non contiene componenti clorattivi e quindi non vi è alcun rischio di formazione di 
alogeni organici adsorbibili (AOX) 
 
I tensioattivi contenuti in LUBE 705 TW rispettano la Direttiva dell’Unione Europea EU648/2004 in 
materia di biodegradabilità dei tensioattivi 
 
 
SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI 
 
Indicazioni di pericolo (CLP): H315 - Provoca irritazione cutanea 

H318 - Provoca gravi lesioni oculari 
 H373 - Può provocare danni agli organi in caso di esposizione    
                                                                      prolungata o ripetuta  
 H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga     
                                                                      durata 
 
 

Non miscelare LUBE 705 TW con altri prodotti 
 

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e 
l’uso 
 
 
STABILITÀ E STOCCAGGIO 
 
Stabilità  Conservare per massimo 2 anni dalla data di confezionamento 
Stoccaggio Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali 

ben aerati 
Evitare di esporre LUBE 705 TW alla luce solare diretta 

 
Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto 
 

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di 
sicurezza alla sezione 7 
 
 
CONFEZIONI 
 
TAN   19 KG                 FU 210 KG                   IBC 950 KG 
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