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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 
 
Tutti conoscono la necessità di sicurezza e di efficienza 
degli organi di propulsione. 
Nella trasmissione del moto a mezzo cinghia è 

fondamentale l’adesione della cinghia alla puleggia¸ in 
difetto si avrebbe un’usura della cinghia, un maggior 
consumo di energia ed una minore resa della macchina: 
per evitare questo è stato messo a punto ANTISPLIT HD 
30. 
 
ANTISPLIT HD 30 è un protettivo per cinghie e nastri a 

forte presa che assicura una maggiore efficienza e 
previene lo slittamento. 
 
ANTISPLIT HD 30 riduce la tensione e nel contempo 
aumenta l'area di contatto, riducendo lo slittamento e 

quindi potenziali surriscaldamenti. 

 
ANTISPLIT HD 30 preserva la forza delle cinghie e ne 
aumenta la durata mantenendole morbide e preservate 
dall’atmosfera estremamente aggressiva che si genera a 
causa delle condizioni atmosferiche. 
 
ANTISPLIT HD 30 è usato su cuoio, gomma, tessuto, 

corda e nastri con sezioni a "V" radiale, trapezoidale e 
piatta. 
 
ANTISPLIT HD 30 non contiene i dannosi ingredienti 
degli ordinari protettivi per cinghie quali colofonia, oli di 
gomma e solventi che possono danneggiare i nastri e 
causare stiramenti eccessivi. 

 
L'uso di ANTISPLIT HD 30 riduce la polvere, lo sporco 

ed i residui delle cinghie. 
 
ANTISPLIT HD 30 non si altera con qualsiasi tempo e 
soprattutto conserva la sua efficacia con l'umidità. 

 
È economico. Le intrinseche qualità di ANTISPLIT HD 30 
come protettivo allungano la vita delle cinghie e dei nastri 
eliminando costi di riparazione e sostituzione.  
L'applicazione di ANTISPLIT HD 30 rende possibile un 
giusto uso di prodotto con il massimo risultato e senza 
inutili sprechi. Il prodotto contiene ingredienti che 

rispondono ai requisiti FDA per l’utilizzo in ambito 
alimentare. 
 
 

MODALITA' D'USO 
  

➢ Agitare a fondo la bomboletta; 
 

➢ Spruzzare uniformemente sulle parti interne dei 
cinghioli su tutto lo sviluppo da circa 20 cm di 
distanza; 

 

➢ Ripetere l’applicazione almeno ogni 100 ore di 
lavoro. 

  
  

  
  
Ciascuna bombola è dotata di un tubetto di prolunga così 
da favorire la direzionalità del getto erogato e poter 
raggiungere con più facilità i punti interessati e/o 
nascosti, senza spreco di prodotto. 

  

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
  

Stato fisico:  resinoso 
Colore:   incolore 
Odore:   tipico 
Solubilità in acqua: insolubile 

Infiammabilità:  <21°C 

  
ANTISPLIT HD 30 è disponibile esclusivamente in 

confezione spray in bombola da 500 ml. 
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