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GLISS®  AIR  108 è un lubrificante molto fluido di natura sintetica, non tossico, non nocivo, 

biodegradabile, di facile nebulizzazione . 
GLISS® AIR 108 viene utilizzato  per  messa a dimora  in tubazioni di plastica,   dei cavi telefonici in 

fibra ottica ,utilizzando  le macchini infila cavi con aria compressa . 
GLISS® AIR 108 agevola con la lubrificazione, il trasporto del cavo con l'aria compressa  lungo la 

tubazione di pezzature di notevole lunghezza , evitando lo stress  durante la messa a dimora del cavo 
telefonico. 

GLISS® AIR 108   una volta nebulizzato ,aderisce perfettamente alle superfici interne dei condotti di 
plastica che andranno ad accogliere il cavo telefonico in fibra ottica  

GLISS® AIR 108  permette l'installazione di più cavi nella stessa tubazione, in  tempi diversi .Il 
lubrificante rimane attivo per lunghi anni, prima della sua  degradazione. 

 
Uso: con adatti sistemi GLISS® AIR 108 viene nebulizzato con aria compressa ,e introdotto  nella 

tubazione, che così prelubrificata agevolerà l'installazione del  cavo. 
L'esperienza  ha suggerito che occorrono  da Kg 0,5 a  1  di GLISS® AIR 108  per prelubrificare  

una tubazione  di circa m.t. 1.000 (la quantità  di lubrificante utilizzato dipende dal diametro della tubazione , 
dal suo disegno interno, se liscia o corrugata   dalle curve presenti ,dalla lunghezza della tratta,  dalla 
pressione dell'aria compressa  ecc.) 
Con percorsi tortuosi  o con cavi pesanti, si suggerisce  l'utilizza  di ulteriore  GLISS® AIR 108 durante la 
messa a dimora  del cavo , utilizzando come veicolo l'aria stessa  che nebulizzando il lubrificante  ne facilita 
l'installazione. 
Per ottenere buoni risultati  è necessario ,che lungo tutta la tubazione sia presente uno strato di pochi 
micron di spessore  di GLISS® AIR 108  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
Aspetto     liquido trasparente molto fluido 
Odore      assente 
Colore       trasparente giallino 
Viscosità     Tazza Ford  90 sec   a 20 C° 
Peso specifico     gr/cm3 1 circa 
pH      7  neutro 
Temperatura di utilizzo   - 10° -  + 60°C 
Tossicità     atossico 
WGK      1  ( secondo normativa Tedesca e Inglese del 1999) 
CONFEZIONI: 
Cod.  VAIR 5 –10 -20  taniche da  kg  5 – 10 –20. 
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SCHEDA TECNICA 


