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GLISS® SCHIUMA SPRAY è un prodotto studiato per agevolare ulteriormente il lavoro dell’elettricista 
nella realizzazione di impianti elettrici civili. 
 
La ditta CARIMA, mettendo a frutto 30 anni di esperienza nel campo della messa a dimora dei cavi, ha 
realizzato un nuovo tipo di scivolante, GLISS® SCHIUMA SPRAY, che sfrutta la formazione della 
schiuma all’uscita dall’erogatore dalla bomboletta, per il trasporto dei lubrificanti lungo la tubazione. 
 
Questa schiuma deposta all’ingresso del condotto con l’apposito tubicino, o distribuita sul cavo prima 
d’introdurlo, rilascia i lubrificanti di alta qualità contenuti nello spray sul cavo che, trovandosi lubrificato, 
non fatica a raggiungere la connessione elettrica. 
 
GLISS®  SCHIUMA SPRAY evita rovesciamenti indesiderati su pavimenti, moquette e parquet, ma se ciò 
dovesse accadere queste macchie possono essere tolte con comuni smacchiatori.  
 
GLISS® SCHIUMA SPRAY mantiene nel tempo il potere lubrificante. Dopo anni dalla sua applicazione è 
possibile sfilare senza fatica i cavi introdotti precedentemente.  
 
GLISS® SCHIUMA SPRAY è di facile uso, i propellenti presenti non danneggiano l’ozono. 
Tutti i prodotti contenuti in questa bomboletta sono biodegradabili, non nocivi, non tossici. 
 

GLISS® SCHIUMA SPRAY è disponibile sia con silicone che senza 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto  schiuma di colore bianco 
Odore leggero caratteristico di sapone 
Peso specifico  1,030 - 1,050 gr/cm3 (del prodotto) 
pH 8,5 - 9 
Infiammabilità non infiammabile (solo i propellenti sono infiammabili) 
Temperatura di utilizzo –10°C - +50°C. 
Biodegradabilità biodegradabilità superiore al 95% 
Tossicità atossico 
WGK 1 (secondo normativa Tedesca / Inglese del 2000) 
 
CONFEZIONI: 
Cod. VGLISCHIUMA400 Confezione in scatole da 12 pezzi da 400ml. 
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