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OVEN CHAIN LUBRICANT™ 
PER LA LUBRIFICAZIONE DELLE CATENE DEGLI INGRANAGGI DI COTTURA

DESCRIZIONE
OVEN CHAIN LUBRICANT di JET-LUBE è stato modificato grazie alla collaborazione congiunta degli utenti finali in un lubrificante di ottima qualità, efficace e ad alta viscosità, che penetra nella catena per garantire prestazioni ottimali ad alte temperature. La tecnologia dei fluidi sintetica è stata correttamente bilanciata con limitazione NSF H-1 nel caso di contatto accidentale con gli alimenti per realizzare un prodotto che non solo sia pulito e sicuro ma anche che lubrifichi efficacemente i componenti della catena.I lubrificanti fluidi perdono rapidamente viscosità con la temperatura. La perdita di viscosità sfocia in una perdita simile di lubrificazione dello strato fluido ed aumenta l’usura. Per contrastare l’usura, molti lubrificanti utilizzano additivi anti-usura EP che includono zolfo, fosforo ed azoto. Questi composti si degradano a temperature addirittura pari a 121°C (250°F). Gli additivi degradati formano gas corrosivi che possono danneggiare le apparecchiature. Questi prodotti intermedi sono nocivi e se si producono in un ambiente non perfettamente areato, potrebbero risultare nocivi per il personale presente.OVEN CHAIN LUBRICANT di JET-LUBE è derivato da una mischia attentamente evoluta ad alta viscosità, che non cuoce fino a 288°C (550°F) di temperatura dell’aria, contiene fluidi sintetici che non producono un odore pungente e modificatori della tensione di superficie. In questo modo viene ridotta la tensione di superficie dei fluidi ad alta viscosità tanto che possono spostarsi facilmente per penetrare nei collegamenti e perni della catena e lubrificare il rullo della catena stessa OVEN CHAIN LUBRICANT evita di dover utilizzare additivi organici potenzialmente dannosi utilizzando una mischia sinergica di lubrificanti limiti solidi in micro-particelle che contrastano l'usura riducendo il contatto metallo su metallo. La consistenza semi-liquida è sviluppata utilizzando un addensante inorganico che non fonde e che riduce il gocciolamento e successivamente la potenziale penetrazione di lubrificante nei prodotti alimentari.

VANTAGGI
• Sintetico
• Approvato NSF H-1
• Contiene PTFE
• Odore minimo

APPLICAZIONI
OVEN CHAIN LUBRICANT di JET-LUBE  è la risposta tecnologicamente avanzata per la lubrificazione della catena di cottura. Può anche essere utilizzato efficacemente per applicazioni di lubrificazione degli ingranaggi.

VANTAGGI
• Formazione di fumo ridotta
• Non corrosivo
• Penetrata
• Lubrifica
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AspettoAddensanteTipoViscosità base olio cSt @ 40°Penetrazione @ 25°C, mm x 10(IP50/ASTM D-566)Corrosione strip rame (ASTM D-4048)Punto di infiammabilità (ASTM D-92)

BiancoFluido inorganicoSintetico>ISO 460400-430Nessuno1A Min282°C (540°F)

IMBALLO
N. Codice Dimensioni Contenitore
33212 12,5 kg Tanica33216 16 Kg 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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