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GLISS® F elimina fino al 90% dell'attrito che si genera nelle operazioni di infilaggio di cavi elettrici, 

cavi telefonici, cavi coassiali e di cavi in fibra ottica  
 
GLISS® F per la sua consistenza, fluidità e per la bassissima evaporazione è consigliato nella messa 

a dimora dei cavi in tubazione di plastica, con tratte di vari Km a pezzatura unica (hanno steso tratte fino 
a mt. 6.000 in un'unica soluzione di continuità). Disponibile documentazione tecnica per stesura  cavi in 
F.O. 

 
GLISS® F può essere applicato manualmente versando direttamente il prodotto sul cavo durante 

l'installazione, o con macchine ad aria compressa. In questo ultimo caso oltre ad aumentare la tratta 
installata il consumo di lubrificante può ridursi notevolmente. 

 

 GLISS® F mantiene il suo effetto lubrificante anche dopo anni dal suo utilizzo. 

 GLISS® F protegge il cavo dall'inquinamento. 

 GLISS® F aderisce perfettamente alla superficie del cavo. 

 GLISS® F mantiene il potere lubrificante anche se usato in presenza di acqua. 

 GLISS® F può essere usato per ogni tipo di cavo. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Aspetto  liquido fluido semitrasparente di colore blu o verde 
Odore leggero  caratteristico di sapone 
Viscosità 45 - 50 sec. misura con tazza Ford ugello diam. mm 2 a 20C° 
Peso specifico  1,030 - 1,050 gr/cm3 
pH 8  
Infiammabilità non infiammabile 
Temperatura di utilizzo -20 - 65 C. 
Biodegradabilità biodegradabilità superiore al 95% 
Tossicità atossico. 
WGK 1 (secondo normativa Tedesca / Inglese del 2000) 
 
CONFEZIONI 
 

Cod.  VGLISS F 1  in scatole da 15 pz da Kg 1 
Cod.  VGLISS F 5/ 10/ 20/ 25 in taniche da Kg 5 / Kg 10 / Kg 20 / Kg 25 
 

GLISS® F  
 

Scheda Tecnica 
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