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Mobilarma MT, LT, SF
Mobil Industrial , Italy
Protettivi antiruggine

Descrizione
Questi protettivi antiruggine ad alte prestazioni sono denominati Mobilarma serie "doppia
lettera" . I Mobilarma combinano un'eccellente protezione anticorrosione a un'elevata
attenzione per gli aspetti ecologici in una vasta gamma di applicazioni, componenti e
condizioni di impiego.
Mobilarma MT e Mobilarma LT si basano su solventi ad elevato punto di infiammabilità
accuratamente selezionati e su moderni inibitori di corrosione di tecnologia avanzata. Il
solvente ad elevato punto di infiammabilità aumenta la capacità di copertura e, di
conseguenza, riduce il consumo di olio. Mobilarma MT e LT non presentano aggiunta di bario.
Mobilarma SF è un protettivo antiruggine a base minerale, normalmente utilizzato per la
protezione delle lamiere d'acciaio.

Prerogative e benefici
Prerogative

Vantaggi e potenziali benefici

Solventi ad elevato punto d
L'evaporazione ridotta comporta un minor consumo di olio e
i infiammabilità a taglio stre
migliore accettabilità dell'operatore
tto
Efficace deumidificazione
Rimuove qualsiasi traccia di umidità dai componenti assicura
e protezione dalla corrosio
ndo protezione antiruggine e anticorrosione a lungo termine
ne
Maggiore capacità di coper
Maggior sfuttamento del prodotto e minor consumo
tura
Molteplicità di applicazioni

Semplificazione dell'inventario dei protettivi. Può essere utiliz
zato per svariati materiali di lavorazione con vari metodi di ap
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plicazione
Film sottili, robusti e traspar
Facilita la lettura dei contrassegni sui componenti
enti

Applicazioni
Mobilarma MT è un protettivo antiruggine multiuso che assicura una protezione a medio
termine di componenti ferrosi e in lega durante l'immagazzinamento e il trasporto. È
particolarmente adatto per la protezione di parti sottoposte a lavorazione meccanica di
precisione, su cui è preferibile evitare l'applicazione di film pesanti.
Mobilarma LT è un protettivo antiruggine universale che assicura una protezione a
medio/lungo termine di componenti ferrosi e in lega. È particolarmente adatto per la
protezione, durante l'immagazzinamento, di molti tipi di parti di ricambio, ad esempio
componenti di motori, autovetture, nonché superfici estruse e lavorate con utensile. Il film
protettivo è molto efficace contro le atmosfere acide o aggressive.
L'applicazione ottimale per Mobilarma MT e LT prevede l'immersione, ma è anche possibile
l’applicazione a bagno, a spruzzo o a pennello. All'occorrenza il prodotto può essere rimosso
con solventi idrocarburici oppure con idonei detergenti alcalini.
Mobilarma SF è un protettivo antiruggine per lamiere d'acciaio, bobine, filo metallico e barre,
che migliora la proprietà lubrificante e l'aderenza durante la bobinatura e la raddrizzatura.
L'olio può essere utilizzato con patinatrice a immersione, a bagno, a spruzzo o a lama
elettrostatica.

Caratteristiche tipiche
Unità Mobilarma MT

Mobilarma LT

Mobilarma
SF

Metodo di prova

Test

Aspetto

Visivo

Marrone scuro tr Marrone scuro tr Liquido m
asparente
asparente
arrone

Tipo di film

Visivo

Grasso leggero

Oleoso ceroso

Olio

10.08.2022

Mobilarma MT, LT, SF

Densità

Page 3 of 4

DIN 12
kg/l
185

0.813

0.845

0.880

Viscosità cinematica a DIN 31
40°C
04

1.8

4.4

33

Punto di infiammabilit DIN 27
°C
à
19

55 (min)

65

160
3.2

Spessore del film

micr
ons

0.8

4.0

Protezione anticorrosi
one, al chiuso

Mesi

9 max

24 max

Protezione anticorrosi
one, all'esterno

Mesi

2 max

12 max

Salute e sicurezza
In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto
provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le
raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su
richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere
usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto,
assicurarsi di tutelare l'ambiente.
Il logo Mobil ed il disegno del Pegaso sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation
o delle sue affiliate.
09-2019
Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana 25
00148, Roma, Italia
You can always contact our Technical Help Desk engineers on Mobil lubricants and services
related questions: https://www.mobil.it/it-it/contact-us
800.011723
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http://www.exxonmobil.com
Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do
not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to
be expected during normal manufacture and at different blending locations. The
information contained herein is subject to change without notice. All products may not be
available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit
www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that
include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or
supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and
accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™
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