
 J. Meinlschmidt GmbH
European Distribution for Hetman® Musical

Instrument Lubricants

Hetman® musical instrument lubricants are
nontoxic and compatible with conventional 

petroleum-based oils.

1 | Light Piston
Un olio sintetico, di lunga durata che è stato sviluppato in partico-
lare per strumenti con pistoni ancora molto compatti. Permette un 
agile,veloce e uniforme gioco di pistone. Protegge contro l’usura e la 
corrosione. Non grumoso.

2 | Piston
Un olio sintetico, che è stato sviluppato appositamente per pistoni 
con un gioco di media. Permette un agile, veloce e uniforme gioco 
di pistone. Protegge contro l’usura e la corrosione. Non grumoso.

3  | Classic Piston
Protezione sintetica per gli strumenti con pistoni, che presentano un 
gioco un po’ più grande. Aiuta a saldare la tenuta. Permette un agile 
gioco di pistone e impedisce il bloccaggio del meccanismo. Protegge 
contro l’usura e la corrosione. Non grumoso.

4 | Light Slide Oil
Un olio molto fluido e sintetico per pompe lunghe e con andamen-
to difficoltoso . Permette al le pompe di scorrere agevolmente per 
una rapida regolazione del l’intonazione. Protegge contro l’usura e 
la corrosione.

5 | Slide Oil
Un olio sintetico di media viscosità che garantisce una buona tenuta 
e la facilità di muovere tutte le pompe. Particolarmente adatto per 
la prima e la terza pompa. Protegge contro l’usura e la corrosione.

6 | Heavy Slide Oil
Un olio sintetico denso, per pompe più corte e lente. Migliora la tenu-
ta della pompa. Impedisce il blocco delle pompe . Protegge contro 
l’usura e la corrosione.

7 | Slide GelTM

Un lubrificante sintetico ad alta viscosità per pompe permanenti di 
tenuta forte. Garantisce una costante tenuta e impedisce il blocco 
delle pompe così come la fuoriuscita del lubrificante alla fine della 
pompa. Protegge contro la corrosione e l’usura.

7P | Slide GelTM Plus
Un lubrificante sintetico ad altissima viscosità per pompe permanenti  
allentate. Garantisce una costante tenuta e impedisce il blocco delle 
pompe così come la fuoriuscita del lubrificante alla fine della pom-
pa. Protegge contro la corrosione e l’usura.

8 | Slide Grease
Per chi preferisce un grasso un po’ più denso e durevole. Questo gras-
so mantiene le pompe ferme nella loro posizione e a tenuta d’aria. 
Protegge contro la corrosione e l’usura.

9 | Ultra Slide Grease
Un grasso molto denso, per pompe permanenti allentate. Questo 
grasso mantiene le pompe ferme nella loro posizione e a tenuta 
d’aria. Può essere utilizzato in combinazione con Slide-Gel™ per 
aumentare la facilità di movimento.

10 | Musical Instrument Grease
Grasso multiuso per asse, cuscinetti, molle, giunti, cerniere, coperchi, 
viti e filetti di strumenti a fiato. Protegge contro l’usura e la corrosio-
ne. Impermeabile, non attacca materia sintetica/plastica.

11 | Light Rotor
Un olio sintetico e resistente, in particolare per gli strumenti con cilin-
dri molto compatti e nuovi. Protegge contro la corrosione e l‘usura. 
Con siringa che permette un‘applicazione semplice e pulita.

12 | Rotor
Un durevole olio sintetico per strumenti con cilindri con un gioco di 
media. Migliora la compattezza e protegge contro l‘usura e la corro-
sione. Con siringa che permette un‘applicazione semplice e pulita.

13 | Light Bearing & Linkage
Per i cilindri con un piccolo gioco nel posizionamento del cilindro  
e tutti i tipi di articolazioni. Questo olio sintetico fornisce il massi-
mo livello di resistenza al l‘usura, senza ridurre la facilità di movi-
mento. Protezione contro la corrosione. Con siringa che permette 
un‘applicazione semplice e pulita.

13.5 | Medium Bearing & Linkage
Un olio sintetico per cilindri con un gioco di media nel posiziona-
mento del cilindro e tutti i tipi di articolazioni. Questo olio garantis-
ce una risposta rapida e agevole. Protezione contro la corrosione e 
l‘usura. Con siringa che permette un‘applicazione semplice e pulita.

14 | Bearing & Linkage
Per cilindri che hanno un gioco più grande nella parte del posiziona-
mento del cilindro e di tutti i tipi di articolazioni. Questo olio sintetico 
garantisce una corsa regolare. Protezione contro l‘usura e la corro-
sione. Con siringa che permette un‘applicazione semplice e pulita.

15 | Bal l Joint
Un olio sintetico molto denso per cuscinetti a sfere. Questo olio per-
mette un movimento silenzioso, assorbe le vibrazioni e garantisce 
una corsa regolare. Anche per le assi e le articolazioni. Protezione 
contro la corrosione. Con siringa che permette un‘applicazione sem-
plice e pulita.

16 | Light Key
Olio sintetico per chiavi di strumenti nuovi. Stacca chiavi attaccate  
e permette un movimento fluido e facile. Protezione contro l‘usura e 
la corrosione. Con siringa che permette un‘applicazione semplice 
e pulito.

17 | Medium Key
Questo olio sintetico di viscosità media viene preferito per la maggi-
or parte degli strumenti. Garantisce morbidezza, agilità e silenziosità 
delle chiavi. Protezione contro l‘usura e la corrosione. Con siringa 
che permette un‘applicazione semplice e pulita.

18 | Heavy Key
Questo olio sintetico per chiavi è stato progettato specificatamente 
per il meccanismo con grande gioco. Assorbe le vibrazioni e permet-
te un movimento liscio e silenzioso. Protezione contro l‘usura e la cor-
rosione. Con siringa che permette un‘applicazione semplice e pulita.

19 | Cork
Una prodotto sintetico per la cura dell’ sughero, che garantisce un 
facile montaggio degli strumenti (Clarinetto ecc.). Cura il sughero 
senza fastidiosi residui e assicura la sua longevità.

20 | Hydro-SlideTM

Utilizzare Hydro-Slide™ con il grasso per coulisse, per raggiungere 
una scorrevolezza eccezionale del la coulissa. Miscelare Hydro-Slide 
con acqua (1:40 / 1:20 / 1:10) nel flacone-spray Hydro-Slide (n. 21) e 
spruzzare sul la coulissa del trombone.
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