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S LUB 20 
Scheda tecnica 

 
 
 
 
 
 
S LUB 20 è un lubrificante speciale, per installazioni e posa di cavi in fibra ottica con la tecnica ad aria 
compressa (blowing machine). E’ una emulsione in acqua di diversi tipi di polimeri. 
 
S LUB 20 si presenta come un liquido leggermente viscoso dal colore bianco.  
Il prodotto è a base acqua e risulta estremante scivoloso. 
 
S LUB 20 aderisce alle pareti della tubazione ed al cavo, senza produrre l’effetto colla dopo che la parte 
acquosa è evaporata, lasciando un velo di scivolante sulle superfici. Il prodotto è indicato per la pre-
lubrificazione della tubazione oppure della lubrificazione della fibra durante la posa. 
 
Quantitativi indicativi di uso del prodotto per 1.000 mt di tubazione: 
 

diam  mm 
interno tubazione 

quantità di prodotto per km 

20 - 30 mm 600 ml 

30 - 40 mm 700 ml 

40 - 50 mm 1000 ml 

 
I quantitativi reali possono variare in funzione del reale stato della tubazione della difficolta della tratta. 
 
USO: 
Agitare il contenitore prima dell’uso quindi versare il quantitativo indicato nella tubazione e pre-
lubrifcare mediante l’uso di una spugnetta spinta da aria compressa. 
S LUB 20 trova impiego anche su macchine dotate di oliatore (dispositivo contenete il lubrificante, posto 
dopo i rulli di spinta della fibra, ma prima della tubazione) 
S LUB 20 è anche suggerito per la lubrificazione della fibra mentre questa viene inserita nella tubazione, 
sia in modo manuale che automatico.  
Specifiche tecniche: 

Aspetto  liquido leggermente viscoso dal colore bianco 
Odore nessuno 
Viscosità 120 sec. tazza Ford ugello diam. mm 3 a 20C° 
Peso specifico  1,030 +- 0,03 gr/cm3 
pH 7,5  +- 0,5 
Infiammabilità non infiammabile 
Temperatura di utilizzo -5°  + 65° C. 
Tossicità atossico. 
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CONFEZIONI 

Cod.  VSLUB20025 in scatole da 24 pz da Kg 0,25 
Cod.  VSLUB2005 in scatole da 12 pz da Kg 0,5 
Cod.  VSLUB201 in scatole da 15 pz da Kg 1 
Cod.  VSLUB205,10,20, 25 in taniche da Kg 5, 10,20 e 25  


