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GRASSO PER MACCHINE ALIMENTARI

DESCRIZIONE
FMG è un grasso a base di Alluminio Complesso designato specificamente per essere
usato nelle industrie di confezionamento e produzione di alimenti dove si può verificare
contatto accidentale con il prodotto.
FMG grasso è certificato NSF H-1 e corrisponde a tutte le richieste del CFR, Title 21, and
Par. 178.3750 della FDA.
FMG è stato formulato per essere usato in un ampio campo di applicazioni. Il FMG
Grasso è estremamente resistente all’acqua , è rimane al suo posto anche dopo frequenti
lavaggi. Speciali additivi polimeri donano una forza di coesione e adesività per proteggere
contro i carichi elevati “Shock”.
FMG può lavorare su un range di temperature vasto da -18°C a +204°C. FMG è
raccomandato per la lubrificazione di catene, rulli, cuscinetti ad aghi, a sfere, a rulli e a
boccola nel settore di confezionamento o produzione di alimenti.
Non contiene prodotti derivati da noci o materiali di orgine vegetale.

VANTAGGI

BENEFICI

• Grasso a base di Alluminio complesso

• Estremamente resistente all’acqua

• Formula che resiste allo schiacciamento

• Riduce il consumo di lubrificante

• Additivi polimeri

• Agente anti batterico
• Additivi Anti Usura

• Forza di coesione e adesivita’ altissimo
• Ritarda la formazione di batteri o funghi

Via del Bosco, 12 - 60010 Monterado AN Italia
Tel.: 071/7950558 Fax: 071/7952727 - www.renox.com

FMG™
GRASSO PER MACCHINE ALIMENTARI

Addensante

Alluminio Complesso

Colore/aspetto

Grasso bianco

Olio bianco/Olio sintetico

Tipo fluido

260°C

Punto Goccia

0.94

Peso Specifico

Ossido di Zinco e organici R&O

Tipi Additivi

>221°C

Punto infiammabilità

>260°C

Punto autocombustione

11/2

NGLI Grado

285-315

Penetrazione @25°C (IP50/ASTM D217)

1A

Corrosione su Rame (ASTM D4048)
Prova Shell 4 Sfere (ASTM D2596)
Punto saldatura, Kgf

200

Diametro usura (ASTM D2266)

0.7

30

Indice di usura

<5.0

Resistenza Ossidazione (ASTM D942)

100 ore

Perdità PSI

90-110

Viscosità olio base (ASTM D445) cst@40°C

IMBALLO

N. Codice
30150
30116

Dimensioni
400 g
16 kg

Contenitore
Barattolo
Tanica

GARANZIA LIMITATA
Jet-Lube (UK) Limited concede una Garanzia Espressa Limitata alla data di consegna che precisa che il prodotto sarà esente da difetti di
materiali e manodopera provocati da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Tale Garanzia Espressa limitata sostituisce espressamente qualsiasi altra
garanzia espressa o implicita, compresa qualsiasi garanzia implicita sulla commerciabilità o adeguatezza ad un utilizzo specifico o con
riferimento a qualsiasi altro obbligo da parte di Jet-Lube (UK) Limited. Il solo rimedio nel caso di violazione della Garanzia Espressa Limitata
sarà il risarcimento del prezzo di acquisto. L’azienda sarà sollevata da qualsiasi altra responsabilità e rivendicazione e Jet-Lube (UK) Limited non
sarà nemmeno responsabile di danni incidenti o conseguenti.
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