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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
  
BISOLF-LAC HD 21 AEROSOL è un prodotto a base di 
bisolfuro di molibdeno che, grazie alla presenza di 
particolari resine, forma una pellicola "laccante" 
particolarmente resistente alle sollecitazioni fisiche. 
 
Le caratteristiche principali del prodotto sono date sia 
dalla presenza di BISOLFURO DI MOLIBDENO, del 
quale sono ben note le capacità lubrificanti, sia dalla 
prerogativa di formare un rivestimento continuo ed 
aderente che lubrifica e resiste alla polvere, alle 
particelle abrasive e allo sfregamento. 
  

 Dopo soli cinque minuti dall'applicazione il 
prodotto è già essiccato "fuori polvere" e dopo 
qualche ora presenta già una resistenza 
assoluta al graffio. 

 
 A differenza di quanto accade in prodotti 

similari, non presenta ad alta temperatura 
(vale a dire fino a 400° C) nessuna tendenza 
all'appiccicosità, ma indurisce ed aderisce 
ancor più tenacemente; con l'invecchiamento 
non tende a "sfarinare" ma si conserva in 
pellicola dura e perfettamente uniforme. 

 
APPLICAZIONI 
  
Per quanto riguarda gli usi di carattere generale si può 
accennare all'impiego del BISOLF-LAC HD 21 
AEROSOL nel settore motoristico per le seguenti parti:  
 

 Guarnizioni; 
 Molle e balestre;  
 Assali e ruote;  
 Manovelle; 
 Leve di comando; 
 Alberi;  
 Timoniere; 
 Cilindri e pistoni; 
 Valvole;  
 ecc. 

  
Il prodotto inoltre può essere consigliato: 
 

 come lubrificante ed antiadesivo di lunga 
durata per saldature di riporto o di grosso         
spessore. 

 
 come antiadesivo del piombo in macchine da   

stampa (in sostituzione della grafite). 
 

 per tutte quelle parti di forni, fornaci ed 
impianti di riscaldamento dove la lubrificazione 
troppo frequente con grafite o con un prodotto 
come il BISOLF GREASE HD 21 potrebbe 
rappresentare un'operazione fastidiosa. 

  

BBIISSOOLLFF--LLAACC  HHDD  2211  SSPPRRAAYY  èè  ddiissppoonniibbiillee  nneellllaa  
vveerrssiioonnee  sspprraayy  iinn  bboommbboollaa  ddaa  550000  mmll..  
  
Ciascuna bombola è dotata di un erogatore che genera 
uno spruzzo a “ventaglio” in modo da coprire con poche 
spruzzate una buona quantità di superficie da lubrificare 
e proteggere. 
 
Sulla superficie ingrandita al microscopio si potrà 
osservare la superficie che ne risulta. 
  

  
Superficie di MoS2 al microscopio 

  
  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE  
  
Stato fisico: liquido 
Colore:  nero/grigio scuro 
Odore:  tipico 
Solubilità in acqua:  insolubile 
Infiammabilità: infiammabile il propellente 
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