
                                                    

EP GREASE 00
                                                 Grasso di impiego generale  

Descrizione:
EP GREASE NLG 00 è un grasso al litio ad alte prestazioni, formulato per un’alta protezione contro usura, 
ruggine e dilavamento.

Applicazioni:
Questo grasso è particolarmente indicato per la lubrificazione di ingranaggi e cuscinetti in scatole 
ingranaggi non ermetiche raccomandato per molte applicazioni industriali. Principale impego su macchinari
di ogni tipo in cui sia richiesta una lubrificazione a grasso in presenza di carichi elevati,(EP) urti o vibrazioni 
(macchine movimento terra, macchine utensili e tessili, pompe, motori elettrici, ecc.) Possono anche essere
utilizzati per la lubrificazione di perni, giunti, snodi, guide, cremagliere, ecc. Le temperature di esercizio 
possono variare da -25°C a +130°C.

Caratteristiche:
Universalità di impiego
Lunga durata in esercizio.
Ottima stabilità meccanica.
Ottime proprietà lubrificanti.
Buona protezione antiruggine.
Buona resistenza all'acqua.

Proprietà:                                     EP GREASE 00   

Addensante Litio
Consistenza NLGI 00
Aspetto Pomatoso
Colore Ambrato 
Punto goccia, °C, ASTM D-556 >185
Penetrazione lavorata, 60 colpi a 25°C, dmm,  ISO 2137 400
Prova anticorrosione, ASTM D-1743 Passa
Stabilità all’ossidazione (100h a 100°C), Kg/cm2, ASTM D-942 <0,5
Resistenza al dilavamento (1h a 79°C), %, ASTM D-1264 5
Classificazione DIN, DIN-51502 K1K-30

Salute, sicurezza ed ambiente:
Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di
sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.
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