
 

 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

  

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 

scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

SVITOL Easy Casa 
  
DESCRIZIONE  

 
Lubrificante spray a base di oli sintetici. 
Facile da usare, è un olio che non cola e non sporca. 
Lubrifica efficacemente assicurando un facile 
scorrimento tra le parti: è ideale per tutte le 
applicazioni di hobbistica, giardinaggio, bricolage, 
piccole manutenzioni. 
SVITOL Easy Casa è: 

• Inodore: ideale negli ambienti della casa 
dove un eccessivo odore o un profumo 
persistente potrebbero essere fastidiosi. 

• Incolore: a base di oli sintetici di elevata 
qualità e purezza.  

• Protettivo: protegge dalla corrosione 
lasciando un leggero velo oleoso che evita il 
contatto diretto tra metallo e umidità. 

 

CAMPI D’IMPIEGO 

 
Ideale per lubrificare cerniere, meccanismi e guide in 
metallo come: cassetti, guide di tende, porte, ante, 
sedie girevoli, serrature, basculanti garage, attrezzi 
da giardinaggio ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

Agitare la bombola, spruzzare una piccola quantità di 
prodotto sulle parti da lubrificare.  
Per lubrificazioni su superfici ampie erogare 
direttamente, per applicazioni più precise ruotare la 
cannuccia dell’erogatore sulla posizione “precisa”. 
Il prodotto può essere erogato con la bombola in 
qualsiasi posizione (erogazione 360°). 
 

 
Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti 
condizioni: nella confezione originale e sigillata, in 
ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, 
in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 
35°C. 
 

 

Cod. 2334    aerosol 50 ml 
Cod. 2322    aerosol 200 ml 
 

 

 

NOTE  

 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
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MODALITA’ D’USO 

STOCCAGGIO 

CONFEZIONE 

DATI FISICI TIPICI 

Proprietà Unità di misura Valore tipico 
• Aspetto  Gel 

• Colore  Incolore 

• Densità base a 15°C ASTM D1298 g/ml 0,66 

• Solubilità in acqua  Insolubile 

• Olio base  Oli sintetici 


