
Che cosa rende speciali i prodotti Lusin®?

I prodotti Lusin® soddisfano gli standard di qualità 
più elevati. Sono economici, facili da usare e 
offrono un elevato rapporto costi/benefici. Inoltre, 
utilizzando l’intera gamma di prodotti è possibile 
sfruttarne le sinergie, per ottenere vantaggi 
aggiuntivi non evidenti quando si usa un solo 
gruppo.

In che modo si distinguono i diversi prodotti 
esternamente e in base al nome?

I prodotti Lusin® si differenziano in base alla 
nomenclatura e alla codifica a colori delle 
bombolette spray:

• Lusin® Alro = distaccanti
• Lusin® Lub = lubrificanti
• Lusin® Protect = agenti protettivi
• Lusin® Clean = detergenti

Qual è la shelf life dei prodotti Lusin®?

Tranne alcune eccezioni, i prodotti Lusin® hanno 
una shelf life di due anni. Le limitazioni relative 
alla durata di ciascun prodotto sono riportate nella 
scheda informativa.

Perché non è possibile prolungare la shelf life 
degli spray Lusin®?

Il fattore che limita la durata di questi prodotti 
Lusin® non è il loro principio attivo, bensì la 

garanzia del produttore sulla tenuta della 
bomboletta, limitata a 24 mesi. Di conseguenza, 
per garantire la qualità e l’integrità del prodotto, 
la sua shelf life non può superare il limite di 
conservazione sicuro della bomboletta.

I prodotti Lusin® sono compatibili tra loro?

Sì, i prodotti Lusin® sono stati sviluppati per 
funzionare insieme e l’utilizzo della gamma 
completa di prodotti Lusin® offre ulteriori sinergie 
che ne potenziano i preziosi benefici.

I prodotti Lusin® sono disponibili in tutto il 
mondo?

Sì, grazie alla rete globale di impianti, sedi 
commerciali e partner di distribuzione di Chem-
Trend i prodotti Lusin® sono disponibili in tutto il 
mondo.

I prodotti Lusin® sono soggetti a standard 
aziendali interni elevati in materia di salute e 
ambiente?

Chem-Trend vanta una reputazione di lunga data 
come azienda leader nelle aree Salute, Sicurezza e 
Ambiente (HSE). Come tutte le aziende del Gruppo 
Freudenberg, inoltre, applica una severa politica 
interna consolidata in materia di qualità, tutela 
dell’ambiente, salute e sicurezza occupazionale. 
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La sua storia e il monitoraggio continuo degli 
standard spronano Chem-Trend a seguire 
regolamenti con requisiti più restrittivi rispetto alle 
normative locali.

Tra i prodotti a marchio Lusin® per i materiali 
termoplastici offerti da Chem-Trend ci sono 
soluzioni approvate per l’industria alimentare?

Sì, Chem-Trend dispone di una gamma completa 
di prodotti Lusin® con registrazione NSF in varie 
categorie.

Qual è il metodo di utilizzo sicuro dei prodotti 
Lusin®?

Le istruzioni d’uso dettagliate e le norme di 
sicurezza di ogni singolo prodotto sono riportate 
nelle informazioni di prodotto e nelle schede di 
sicurezza.

Qual è la corretta procedura di smaltimento degli 
imballaggi dei prodotti Lusin®?

L’imballaggio del prodotto deve essere smaltito 
conformemente alle disposizioni di legge locali. Per 
i dettagli, consultare la scheda di sicurezza relativa 
al prodotto specifico e al paese.

Come si conservano i prodotti Lusin®?

Le rispettive istruzioni di conservazione sono 
riportate nelle informazioni di prodotto e nelle 
schede di sicurezza.
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