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Altamente efficiente ed ecologicamente sicuro
Nuovo sbloccante chimicamente attivo per sciogliere le
ossidazioni ostinate

Maisach, 24.11.2020 – Le ossidazioni ostinate di viti, dischi dei
freni, ruote dentate, tenditori a vite, aste filettate e bulloni passanti
ha già portato molti meccanici alla disperazione – soprattutto se
questi elementi non possono essere sostituiti o si trovano in punti
di difficile accessibilità. Ciò che serve in questi casi non è la
velocità, ma l'efficacia ottimale del prodotto utilizzato per
sciogliere la ruggine.
Oltre all'elevata efficacia, gli aspetti ecologici e di sicurezza sul
lavoro assumono un ruolo sempre più importante nell'utilizzo dei
prodotti nel settore della manutenzione. Il nuovo sbloccante
chimicamente attivo OKS 661 affronta e vince entrambe le sfide in
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modo ideale. Il prodotto non contiene né benzina né oli minerali e
può quindi essere utilizzato in modo sicuro sia all'interno che
all'aperto.
«Ovunque i componenti metallici siano esposti agli agenti
atmosferici o ad altre influenze corrosive, si può verificare una
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forte ossidazione delle superfici metalliche e delle viti», spiega
Markus Breitenbach, responsabile marketing di OKS. «Lo
sbloccaggio non distruttivo di questi elementi ossidati rappresenta
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regolarmente un'enorme sfida durante i lavori di riparazione e di
manutenzione preventiva e ordinaria. Grazie al lento tasso di
evaporazione del nostro nuovo sbloccante chimicamente attivo, si
ottiene un tempo di azione più lungo, in modo che anche la
ruggine più ostinata si sciolga in modo affidabile, ad esempio per
ripristinare la mobilità di raccordi filettati.»
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Il nuovo sbloccante attivo OKS 661 può essere utilizzato in modo
versatile, ad esempio, per sbloccare i dischi dei freni bloccati
durante le riparazioni di veicoli o per sbloccare e rimuovere la
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ruggine da ruote dentate di riduttori aperti esposti direttamente
agli agenti atmosferici, da tenditori a vite nella costruzione di ponti
o da aste filettate di paratoie bloccate dall'ossidazione.
OKS 661 può essere inoltre usato per pulire le superfici metalliche
dalla ruggine superficiale, dalle macchie di ruggine, dalle
incrostazioni e dai residui d'olio.

La OKS
La OKS Spezialschmierstoffe GmbH è da 40 anni un'azienda specializzata nella
produzione di lubrificanti operante in tutto il mondo. Tramite la
commercializzazione di prodotti tecnici e di oli minerali, OKS raggiunge sia
imprenditori sia clienti dell'industria. La formazione ed il perfezionamento
professionale dei partner commerciali assicurano l'eccellente qualità della
consulenza e della competenza per la risoluzione di problemi sul posto. La
longevità e l'efficienza dei costi dei lubrificanti impiegati sono garantite grazie alla
moderna gamma di prodotti ed al costante ampliamento del programma di
prodotti.
OKS produce e commercializza circa 150 prodotti di alta efficienza standardizzati
per la riduzione dell'attrito, dell'usura e della corrosione. Il campo di impiego
principale dei lubrificanti speciali e dei prodotti chemotecnici OKS è quello della
manutenzione ordinaria, della riparazione e della produzione su scala industriale.
I prodotti sviluppati dagli ingegneri e dai tecnici OKS vengono prodotti sotto
severi requisiti e condizioni ambientali e di qualità presso la sede dell'azienda.
Per ampliare le capacità di produzione e di sviluppo, a metà del 2011 lo
stabilimento è stato trasferito da Monaco di Baviera a Maisach. Da qui i prodotti
OKS vengono distribuiti just in time in tutto il mondo.
Dal 2003 la OKS Spezialschmierstoffe GmbH fa parte della Freudenberg
Chemical Specialities SE & Co. KG, un'azienda del gruppo Freudenberg.
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Per ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti OKS visitare il sito
www.oks-germany.com

