WHITE LITHIUM + PTFE ™
GRASSO AL LITIO CON PTFE

DESCRIZIONE
WHITE LITHIUM con PTFE è un grasso universale di alta qualità che garantisce prestazioni
superiori e protezione delle parti metalliche mobili in qualsiasi condizione d'uso. WHITE
LITHIUM penetra formando una resistente pellicola protettiva in grado di resistere a carichi
pesanti ed alte velocità, impedire la ruggine e la corrosione, eliminare cigolii senza essere
lavato via dall'acqua.
WHITE LITHIUM è ottimo per tutta la lubrificazione metallo-contro-metallo ed è il lubrificante
ideale da usare nelle fabbriche, nelle officine, per l’auto e la barca.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

UNIVERSALE INDUSTRIALE – macchinari, utensili,
guide delle porte dei garage, motori di ventilatori,
guide, ingranaggi, perni
MARINO - cavi, raccordi, meccanismi, dispositivi di
aggancio, verricelli
AUTOMOBILISTICO - cerniere, antenne elettriche,
chiusure, molle, bobine
RESIDENZIALE – attrezzi, guide delle porte, guide,
lucchetti
ALIMENTARE – tutte le aree senza contatto diretto
con gli alimenti. Classificazione NFG H-2. Non
contiene noci o prodotti derivati dalle noci.

Pulito, colore bianco
Universale
Resistente allíacqua
Impedisce ruggine e corrosione
Molto adesivo
Pompabile
Resiste a calore e ossidazione
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LITHIUM No2 EP ™
GRASSO MULTI-USO

Addensante

Lithium 12-Hydroxy

Colore/aspetto

Bianco

Olio idrocarburo

Tipo di fluido

199°C

Punto goccia

0.95

Peso specifico

Organico E.P./AW, Antiruggine e Ossidazione

Tipo additivo

221°C

Punto di infiammabilità (ASTM D-92)

260°C

Punto di autoaccensione

2

Grado NLGI

265-295

Penetrazione @25°C (ASTM D-217)

1A

Corrosione su Rame (ASTM D-4048)
Shell 4 sfere (ASTM D-2596)
Punto saldatura, kgf

200

Diam. Usura (ASTM D-2266)

0.7

25

Indice Usura

<5

Resistenza Ossidazione (ASTM D-942)

<5

Calo PSI, 100 ore

100-160

Viscosità olio base cSt @40°C

IMBALLO

N. Codice
50340
50350
50305
50316
50324

Dimensioni
400 g
400 g
500 g
16 kg
54 kg

Contenitore
Aerosol
Barattolo
Barattolo
Fusto
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.
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