WHITE KNIGHT™
PASTA ANTI-GRIPPAGGIO DI GRADO ALIMENTARE

DESCRIZIONE
WHITE KNIGHT di JET-LUBE è una pasta antigrippaggio di ottima qualità sviluppata
appositamente per essere utilizzata in applicazioni in cui sia possibile il contatto
accidentale con i prodotti alimentare. Questa pasta antigrippaggio a base di alluminio
complesso è realizzato interamente con ingredienti che si conformano ai requisiti NSF
H-1 e protegge i pezzi in metallo da grippaggio, usura, ruggine, corrosione o grippaggio
da calore aderendo saldamente alla superficie in metallo. WHITE KNIGHT offre un
grado di sicurezza e protezione che non sono garantiti da nessun altro prodotto.
WHITE KNIGHT può essere utilizzato anche con temperature altissime nel caso di
applicazioni non alimentari. Ad esempio è stato utilizzato con successo sui bulloni dei
prigionieri nel caso delle turbine da auto da corsa che raggiungono 1.500°C.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

• Non contiene metalli
• Non colora o macchia
• Resistente allíacqua
• Evita ruggine e corrosione
• Riduce la coppia di serraggio
• Facilita il montaggio e lo smontaggio
• Colore bianchissimo
• Può essere utilizzato con acqua potabile
• Inodore
• Insapore

• Macchinari per imbottigliamento
• Dadi, bulloni e viti
• Ingranaggi di pompe, motori
• Trasmissioni a catena
• Macchinari per imballaggio
• Raccorderie in acciaio inossidabile
• Cuscinetti per nastri trasportatori & forni
• Raccorderie per condutture
• Gruppi valvole
• Tenute
• Gruppi press-fit
• Ruote elicoidali
• Turbine fino a 1500°C (dati in campo)
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WHITE KNIGHT™
PASTA ANTI-GRIPPAGGIO DI GRADO ALIMENTARE

Addensante

Alluminio Complesso

Colore/aspetto

Pasta bianca

Tipo di fluido

Olio Sintetico

Punto Goccia (ASTM D-566)

232°C(450°F)

Gravità specifica

1,17

Separazione olio, con % perdita @

Punto di infiammabilità (ASTM D-92)

100°C (212°F)

Coefficiente di attrito su acciaio inossidabile
Grado NLGI

1 1/2

Corrosione strip di rame (ASTM D-4048)

1A

Punto di saldatura, kgf

400

Penetrazione @ 25°C (ASTM D-217)
Shell 4-Ball (ASTM D-2596)
Indice usura carico

Resistenza nebbia salina (ASTM B-117)

IMBALLO

N. Codice
16402
16404

Dimensioni
227 g
454 g

285-315

72

20% NaCl a 100°F, ore, senza corr. +200

Contenitore
Barattolo con pennello
Barattolo con pennello

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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