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Slide Slip è uno scivolante ad alta scorrevolezza ed bassa viscosità, indicato per la posa di ogni tipo di 

cavo in cavidotti, tubazioni, guaine e canaline. Adatto anche per micro cavi e micro tubi 
La particolare natura di questo scivolante a base d’acqua è che facilita l’inserimento in tubazioni di cavi, 

riducendo notevolmente l’attrito che si forma fra cavo e tubazione e fra cavo e cavo anche in tracciati 
particolarmente gravosi. 

Lo scivolante durante la sua applicazione, aderisce perfettamente al cavo, evita lo sgocciolamento che si 
può formare durante l’uso e la sua applicazione. 

La temperatura di gelo è di –5 C°, permettendone l’uso anche a temperature invernali. 
Prodotto è atossico, neutro non infiammabile e non sporca. Eventuali tracce di scivolante possono essere 

rimosse dalle mani semplicemente con acqua oppure con acqua e sapone 
USO: 
Applicare Slide Slip con una spugna o con uno straccio sul cavo ed introdurlo nella tubazione, per 

procedere poi all’infilaggio.  
Il prodotto può anche essere versato direttamente nella tubazione prima e/o durante l’installazione o la 

rimozione del cavo.  
 
Può essere usato per tutti i tipi di cavi elettrici, fibre ottiche, sia in plastica che in gomma. 
 
CARTATTERISTICHE TECNICHE 
 Aspetto   Gel ad elevata   viscosità 
 Colore    Traslucido, trasparente 
 Odore     Inodore 
 Viscosità   3.400 ± 200 cps  
 Solubilità in acqua  completa in ogni rapporto  
 PH    7,01 ± 0,5 
 Peso specifico 1,02 gr/cm3 
 Temperatura di utilizzo  -5 - +80C° 
 WGK    1 secondo le norme Tedesche/Inglesi del 2000 
AVVERTENZE 
Il prodotto conduce la corrente elettrica. Non lasciare che venga a contatto con parti scoperte in 

tensione. Si sconsiglia l’applicazione del prodotto su impianti elettronici e/o in tensione. Non ingerire. In 
caso di contatto con occhi lavare con abbondante acqua corrente. Conservare fuori dalla portata dei 
bambini. Conservare il prodotto chiuso, in luogo fresco ed asciutto. 

DATA LA NATURA ESTREMAMENTE SCIVOLOSA DEL PRODOTTO, IN CASO DI 
FUORIUSCITA/VERSAMENTO ACCIDENTALE, FARE ATTENZIONE A NON 
CALPESTARLO. 

 
CONFEZIONI: 
Cod.  VSLIDES05- 1: Confezioni  in  flaconi da 500 ml e 1 lt in scatola di cartone da pezzi 

12 e 15. 
Cod.  VSLIDES 5-10-20-25 Confezioni in taniche da   lt  5  -10 – 20 - 25. 

SLIDE SLIP 
 

SCHEDA TECNICA 


