GRASSI AL LITIO COMPLESSO

GREASEN EP-23

CARATTERISTICHE GENERALI:
Greasen EP-23 è un grasso a base di litio complesso con alto contenuto di bisolfuro di molibdeno (MoS2=3%). Il prodotto
si dimostra resistente a umidità, vapore, sostanze acide leggere e basiche. La sua formulazione lo rende particolarmente
consigliato per la lubrificazione di elementi sottoposti ad alte pressioni, urti e vibrazioni.

APPLICAZIONI:
Greasen EP-23 è adatto alla lubrificazione di accoppiamenti caricati operanti a temperature comprese tra i
140°C.

-30°C e i

Si raccomanda un’applicazione ovunque siano presenti frequenti cambi di direzione, e/o basse velocità accompagnate da
alti carichi, urti o vibrazioni, ad esempio per giunti universali a velocità costante (CVJ).

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Norme:
DIN 51 502: KPF2N-30
ISO 6743-9: CDEB-2
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GRASSI AL LITIO COMPLESSO

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
PARAMETRI

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

Col ore

Nero

Oli o base

Mi neral e

Addensante
Cl asse N LGI

Li ti o compl esso
-

2

Penetrazi one l avo rata a 25°C

mm/10

286

Vi scosi tà ci nemati ca a 40°C

mm 2 /s

150

MPa

0,012

Resi stenza al l ’ossi dazi one: caduta di pressi one dopo 100 h a
135°C
Punto di gocci a

°C

~190

Temperatura di eserci zi o mi n./max.

°C

-30/140

Propri età l ubri fi canti , prova a 4 sfere, cari co di sal datura

kg

320

NOTA: I val ori sopra i ndi cati sono quel li rel ati vi all e normal i tol l eranze di prod uzi one e non costi tui scono una sp eci fi ca.
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