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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.  
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DRIVER Schiuma  
 

 

Lubrificante scorricavo in schiuma 
Per sonde e cavi elettrici in gomma e plastica 
Facilita l’installazione e protegge i cavi 
  
 

 

CARATTERISTICHE 

DRIVER Schiuma è un innovativo lubrificante scorricavo in schiuma che elimina l'attrito che normalmente rallenta il 
passaggio di sonde, cavi elettrici, telefonici e coassiali nelle condotte, favorendone uno scorrimento ottimale e 
facilitandone per lungo tempo la rimozione e il riposizionamento.  
 
Grazie alla sua speciale formulazione in schiuma, DRIVER Schiuma  si espande consentendo una lubrificazione completa di 
tutte le pareti delle condotte. Può essere impiegato anche in tratti verticali in salita, raggiunge le curve e gli interstizi più 
nascosti, diminuendo così in maniera drastica i punti d'attrito. Mantiene il potere lubrificante per lungo tempo e proteggei 
cavi dall’invecchiamento. Compatibile con ogni tipo di cavo. Inodore, inerte e biodegradabile.  
 
A differenza dei comuni prodotti liquidi che venivano a mano a mano spruzzati sui cavi o all’interno delle tubazioni 
interessate, il nuovo DRIVER Schiuma  in schiuma risulta più pratico in quanto è sufficiente saturare la tubazione o la 
canalina. I cavi, a contatto con la schiuma, risulteranno perfettamente lubrificati e le operazioni di passaggio dei cavi 
risulteranno notevolmente facilitate. Inoltre evita il rischio di versamenti accidentali di prodotto sui pavimenti durante le 
fasi di installazione.  
 
La bombola è dotata di cannuccia per facilitare l'inserimento della schiuma nelle tubazioni. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

Soluzione pratica ed efficace per la messa a dimora dei cavi all’interno di tubi corrugati e cavidotti,negli impianti civili e 
industriali, con il massimo risparmio di tempo ed energia per l'installatore. Riduce notevolmente il tempo impiegato per il 
passaggio dei cavi ed evita il grippaggio durante la fase di ritiro del passacavi. 
 
 
MODO D’USO 

Spruzzare il prodotto all’interno della tubazione, quindi procedere a installare o sfilare i cavi. 
 
 
FORMATI 

Aerosol 400 ml  Confezione: 12 pz Codice: 1087 400  Ean: 8056736861981 

 
 

 

 

 


