LITHIUM No2 EP ™
GRASSO MULTI-USO

DESCRIZIONE
LITHIUM No2EP è un grasso multi-uso resistente ad alte temperature a base di sapone di
litio 12-idrossistearato. La sua consistenza burrosa lo rende particolarmente adesivo al
metallo e presenta un’eccezionale stabilità meccanica. Si tratta di un grasso di grado NLGI 2,
che si adatta a quasi tutti i requisiti per un lubrificante multi-uso.
LITHIUM No2EP presenta un’eccezionale resistenza agli effetti di calore, ossidazione e
carichi pesanti. E’ resistente all’acqua, presenta un punto di degrado a 199°C (390°F) e
contiene inibitori contro corrosione ed ossidazione. Offre protezione quando sporco, polvere,
alta umidità, pioggia e temperature avverse rappresentano problemi critici. Un prodotto per
qualsiasi condizione climatica che lubrifica in maniera efficiente a temperature anche pari a 18°C (0°F). Per temperature inferiori, si consiglia di utilizzare ARCTIC di JET-LUBE.
LITHIUM No2EP può essere utilizzato come grasso per telai per auto, camion, muletti e tutti i
macchinari mobili. Può anche essere utilizzato su molle, giunti universali e pompe dell’acqua.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Protegge da ruggine e corrosione
• Pompabile
• Altamente adesivo al metallo
• Resistente calore, acqua, ossidazione e carichi
pesanti
• Alta resistenza del film prodotto
• Colore: da ambrato a marrone

LITHIUM No 2EP è adatto per cuscinetti ad alto
scorrimento, cuscinetti antiattrito, perni e qualsiasi
ingrassaggio generale in cui è consigliabile utilizzare
un prodotto multi-uso per maggiore economia, per
ridurre la necessità di scorte e per ingrassare le
apparecchiature. Potrebbe essere utilizzato su
ventole, compressori, pompe, cuscinetti per nastri
trasportatori, treni di trasmissione, cuscinetti a sfere,
cuscinetti portanti, cuscinetti a rullo, martinetti a vite,
giunti universali e tutti gli altri punti di lubrificazione in
cui sia possibile attrito da scorrimento e rotolamento
che richiedano l’utilizzo di un grasso multi-uso. Il
prodotto potrebbe essere utilizzato anche su pozzi di
trivellazione, per apparecchiature edili e per la
costruzione di strade, in miniera e per le attività
previste per la costruzione di navi - o nel caso in cui
si richieda l'utilizzo di un lubrificante di alta qualità.
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Addensante

Litio 12-idrossistearato

Colore ed aspetto

Grasso appiccicoso Ambrato

Olio lubrificante

Tipo di fluido

199°C (390°F)

Punto goccia (ASTM D-566)

0,90

Peso specifica

Organico E/P, (solo 2EP)

Tipo di additivo

221°C (>430°F)

Punto di infiammabilità

260°C (>500°F)

Punto di auto-accensione (calcolato)

2

Grado NLGI

265-295

Penetrazione@25°C (IP50/ASTM D-217)

1A

Corrosione su rame (ASTM D-4048)
Shell 4-sfere (ASTM D-2596)
Punto di saldatura, kfg

200

Diametro graffio da usura (ASTM D-2266)

0,7

25

Indice usura del carico

Resistenza all'ossidazione (ASTM D-942)
Caduta PSI, 100 ore

Viscosità di base dell'olio (ASTM D-445) cSt@40°C

IMBALLO

N. Codice
700400
700500
7001000
712500
700077

Dimensioni
400 g
500 g
1 kg
12,5 kg
18 kg

<5,0

100-160

Contenitore
Barattolo
Barattolo
Barattolo
Tanica
Fusto

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.

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

