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Grasso di vaselina Vaselinegrease G320

Grasso di alta qualità utilizzato nell'industria alimentare per la lubrificazione di 
componenti meccanici.
- Aspetto: fucsia pastoso.

U35045
€

 

Confezione Temperatura di esercizio 
(°C) 

 

U350450004 -,-- � 12 Spray 400 ml -20 +50

Pz.

Pasta lubrificante G-n Plus per assemblaggio e montaggio

Pasta solida lubrificante G-n Plus per l'assemblaggio e il rodaggio di parti in metallo. 
Applicazioni:
Indicato per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione; come lubrificante 
permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per trapanare, segare e filettare. Usata con 
ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per 
macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti.

Caratteristiche:
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Basso coefficiente di attrito
- Previene la corrosione per contatto e la rigatura
- Protezione contro l'avanzamento a scatti
- Buone proprietà anticorrosione
- Riduce la corrosione per contatto
- Semplifica le operazioni di smontaggio
- Intervallo di temperatura: -25÷+450 °C
- Colore: nero

Composizione:
- Olio minerale
- Lubrificanti solidi
- Addensante

U40005
€

 

Confezione  
 

 

U400050005 -,-- 10 Tubetto 100 g
U400050010 -,-- 10 Barattolo 1 Kg

Pz.

U400050015 -,-- 1 Fustino 5 Kg

U40005
€

 

Confezione  
 

 Pz.

Pasta lubrificante G-Rapid Plus per superfici soggette a carichi elevati

Pasta G-Rapid Plus con lubrificanti solidi e coefficiente di attrito particolarmente basso, per assemblaggio e rodaggio di componenti metallici.
Applicazioni:
Indicato per l'assemblaggio di tutte le parti meccaniche e come lubrificante di rodaggio per macchinari nuovi e scatole di trasmissione; come lubrificante 
permanente per parti meccaniche che vengono rimosse raramente o solo in misura limitata; indicato anche per trapanare, segare e filettare. Usata con 
ottimi risultati per lubrificare mandrini filettati, alberi filettati, ingranaggi dentati, ruote a vite e ingranaggi del cambio, viti, valvole, pompe, guide per 
macchine utensili, nonché per stringere ed aggiustare cuscinetti a rulli, rondelle, ruote, flange e viti.

Caratteristiche:
- Capacità di resistenza al carico elevata
- Basso coefficiente d'attrito
- Previene il grippaggio e la rigatura
- Elimina lo stick-slip
- Riduce il formarsi dell'ossidazione per sfregamento
- Intervallo di temperatura: - 35÷+450 °C
- Colore: nero

Composizione:  
- Olio minerale
- Lubrificanti solidi

U40105
€

 

Confezione  
 

 

U401050005 -,-- 12 Spray 400 ml

Pz.

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




