GREASE MP

Product specifications

Grasso di tipo E.P. ai saponi di Litio
Descrizione
Grasso lubrificante a base di oli minerali di alta raffinazione, addensati con saponi di
litio e contenenti agenti antiossidanti, anticorrosione ed antiusura. Idoneo per
impianti di lubrificazione centralizzata di veicoli industriali. L’additivazione EP
conferisce la capacità di sopportare carichi molto elevati. Possiede un alto potere
lubrificante, alta resistenza termica anche nelle condizioni di operatività più severe.

Proprietà
 Grasso a base di oli minerale e sapone al litio.
 Le sue caratteristiche e la particolare additivazione EP lo rendono idoneo alla
lubrificazione di qualsiasi tipo di cuscinetto, articolazione, organo dello sterzo
ed ingranaggio in carter.
 Elevata resistenza termica nei componenti meccanici, come cuscinetti su
mozzi ruota con impianto frenante a disco.
 Le proprietà sono particolarmente indicate per applicazioni dove è richiesta
un’azione antiossidante, antiusura oltre a garantire la capacità di sopportare
carichi molto elevati.
 Elevate proprietà di idrorepellenza.

Specifiche
 NLGI 3
 ISO 6743-9: L-X-CCEB 3
 DIN 51502: KP3K -30
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GREASE MP

Product specifications

Grasso di tipo E.P. ai saponi di Litio
Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche
Tipologia Olio
Tipologia di sapone
addensante
Punto di goccia
Penetrazione a 25°C (60 colpi)
Consistenza NLGI
Colore

MP 3
Minerale

Unità
-

-

Test

Litio

-

-

180
220 - 250
3
Ambra

°C
mm
-

ASTM D566
ASTM D217
DIN 51818
Visivo

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Stoccaggio
Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti
orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non
tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla
salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Imballi disponibili
GREASE MP 3
PN 11295 – 0.850 Kg
PN 11297 – 18 Kg
PN 11299 – 180 Kg
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