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Grasso alla grafite resistente all‘alta pressione e 
sapone al litio con additivi EP

• Resistente alle alte pressioni grazie agli additivi EP
• Eccellenti proprietà in condizioni di funzionamento critiche 

grazie alla grafite
• Buona azione di tenuta e protezione contro la corrosione
• Eccellente resistenza a polvere, sporco e acqua

Grasso multiuso II

Peso contenuto 400 g
Contenitore Cartuccia
A base di saponi Idrossistearato di litio 12
Codice lubrificante KPF2K-30
Temperatura d’esercizio 
min/max -30 al 130 °C

Colore Grigio, Nero
Condizioni per classe NLGI 2 / con DIN 51818
Condizioni per viscosità 
olio base cinematica 110 mm2/s / a 40°C

Condizioni per punto di 
gocciolamento min 180 °C / conforme a DIN ISO 2176

Condizioni di penetrazione 
min/max 265-295 / conforme a DIN ISO 2137

Durata/grado protezione 
anticorrosiva Grado di corrosione 0

Carico di saldatura VKA 2400 N
Tempo di stoccaggio da 
produzione 60 Mese

Olio di base Olio minerale

Dettagli/applicazione

Grasso di grafite al litio, resistente alle alte pressioni, con additivi EP per carichi medi e pesanti.

Art. n. 0893 871 1
P. Qtà: 1 / 12

Solo a fini illustrativi
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Ingrassatore a leva Per cartucce da 400 g (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso 0986 00 
Tubo adattatore in metallo Per ingrassatore a leva 0986 001 
Tubo flessibile in gomma rinforzata Per ingrassatori a leva a una mano/a due mani 0986 002 
Testina Per ingrassatori a leva 0986 003 
Giunto d’ingrassaggio Easylock Puntale di collegamento sicuro per lavori d’idraulica, per tutti i lavori di lubrificazione e le attività 
di manutenzione nella costruzione di veicoli, nel settore dell’agricoltura, dell’edilizia e nell’industria. 0986 004 001

Dispositivo di riempimento combinato Dispositivo di riempimento per un’applicazione dei lubrificanti professionale, economica e 
pulita 0986 02 

Ingrassatore a leva Lube-Shuttle® Il sistema di grassi lubrificanti in cartucce da 400 g 0986 05 

Istruzioni
##keep##

Rimuovere la testa con la leva, poi retrarre lo stantuffo e il pistone a molla e inserire la cartuccia. Avvitare l’elemento testa, disin-
serire il perno scorrevole; la pistola a leva manuale è pronta per l’uso.

Indicazione

I grassi sono forniti in cartucce di plastica. Le cartucce di plastica ne migliorano la conservazione (impediscono che il grasso 
fuoriesca alle alte temperature). Conservare le cartucce in verticale in un luogo fresco e asciutto! Rispettare sempre le istruzioni 
di funzionamento dei costruttori dei veicoli, dei macchinari e degli impianti!

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni appli-
cazione. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavo-
razione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consu-
lenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o 
meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei 
nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.


