
 
SCHEDA TECNICA 

 

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo 
non conforme alla sua tipologia di utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: 
vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà lieto di consigliarvi sulla messa in 
opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 
 

CHAINROAD 
GRASSO CATENA. AD ALTA ADERENZA PER USO STRADALE. A LUNGA 

DURATA. 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
CHAINROAD è il grasso catena creato allo specifico scopo di offrire una grande lubrificazione 
unita ad una elevata tenuta nel tempo. Offre grande protezione da tutti gli agenti chimici ed 
atmosferici, compresi acidi e corrosione salina. 
 
 
VANTAGGI 
 
CHAINROAD, espressamente concepito per moto intensamente utilizzate, è stato testato nelle 
più severe maratone motociclistiche, dove sono previste lunghe percorrenze tra una operazione 
di lubrificazione e l’altra, ed è stato sviluppato su indicazioni delle Case produttrici. 
 
 
CARATTERISTICHE 
 
I tecnici che hanno provato CHAINROAD, lo consigliano perché: 
•   E’ un prodotto di nuova concezione, che garantisce la massima lubrificazione su qualsiasi 
tipo di catena, corona e pignone in ogni condizione di esercizio 
•   Il suo elevato potere adesivo fa sì che non si disperda dalla catena al cerchio 
•   Forma una barriera resistente ed a lunga durata contro impurità ed agenti chimici 
•   Migliora la durata della trasmissione finale 
•   E’ studiato per catene con o-ring e x-ring 
CHAINROAD è utilizzato nelle officine e nelle competizioni di durata. 
 
 
CARATTERISTICHE FISICHE 
 
Caratteristiche fisiche:  aerosol rosso 
Densità a 20°C:   0,84 g/cm3 
Idrosolubilità:   non miscibile 
 
 
MODO D’USO 
 
Agitare CHAINROAD prima dell’uso. Spruzzare, utilizzando la cannuccia in dotazione, ad una 
distanza di circa 15 cm dalla parte da trattare. Una volta depositato il film, attendere qualche 
minuto prima dell’utilizzo, perchè il prodotto assolva la sua azione penetrante e lubrificante. 
Prodotto concentrato. Non eccedere nell’uso. 
 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
BOMBOLETTA 250 mL 
 


