GRASSI AL LITIO

LITEN EP-2

CARATTERISTICHE GENERALI:
Liten® EP-2 è un grasso lubrificante ottenuto dall’unione di un olio base minerale raffinato, di viscosità 150 cSt a 40°C,
saponi di litio 12-idrossistearato e una serie di additivi volti a migliorarne le proprietà lubrificanti, antiossidanti e
anticorrosive.
Il prodotto è disponibile in diverse consistenze NLGI.

APPLICAZIONI:
Liten® EP-2 è stato pensato per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e sfere sottoposti a carichi elevati e per cuscinetti
con carichi meno gravosi ma esposti a carichi d’urto. Questo grasso è stato progettato per applicazioni in intervalli di
temperature comprese tra i -20°C e i 120°C, anche a contatto con l’acqua. Le temperature limite di lavoro possono
tuttavia essere più alte o più basse a seconda del tipo di cuscinetto e dei periodi di lubrificazione richiesti.
Liten® EP-2 è progettato per la lubrificazione di cuscinetti e altri dispositivi lubrificati sia direttamente che tramite un
sistema centralizzato con lunghezza di tubi di adduzione grasso non elevate.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:
Norme:
DIN 51 502: KP2K-20
ISO 6743-9: BCHB-2
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GRASSI AL LITIO

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE
PARAMETRI

METODO

UNITA’ DI MISURA

VALORI TIPICI

Col ore

Marro ne

Oli o base

Mi neral e

Addensante
Cl asse N LGI

Li ti o 12-i dross.
-

2

Vi scosi tà a 40° C

mm 2 /s

150

Penetrazi one l avo rata a 25°C

mm/10

293

Penetrazi one a -20°C

mm/10

154

°C

~210

Punto di gocci a
Separazi one del l ’oli o dal grasso, stabi li tà struttural e (m/m)

%

0,6

Temperatura di eserci zi o mi n./max.

°C

-20/120

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

kg

250

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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