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Grasso a bassa viscosità resistente alla forza cen-
trifuga con doppio effetto: proprietà di penetra-
zione dell’olio, adesività e resistenza alla pres-
sione come il grasso

Una volta applicato: Olio
• Buone proprietà di scorrimento
• Elevata penetrazione negli interstizi
• Protegge dalla corrosione
• Penetra nelle aree in cui il grasso convenzionale non 

riesce a penetrare

Dopo l’evaporazione: Grasso
• Estremamente adesivo
• Non si lacera
• Buon effetto a lungo termine

Eccellente resistenza alla pressione
• Pellicola lubrificante estremamente resistente allo strappo 

anche con pressioni elevate
• Eccellente attenuazione di rumore e vibrazioni

Buona compatibilità con i materiali
• Compatibile con O-ring e X-ring
• Compatibile con le materie plastiche
• Comportamento neutro con superfici verniciate

Resistente a spruzzi d’acqua, acqua salata, acidi 
e basi deboli

Prodotto privo di silicone, resine, acidi e AOX

Lubrificante HHS® Fluid

Contenuto 500 ml
Base chimica Olio minerale
Olio di base Sintetico
Colore Giallastro
Temperatura d’esercizio 
min/max -25 al 170 °C

Tempo di stoccaggio da 
produzione 36 Mese

Dettagli/applicazione

Grasso a bassa viscosità resistente alle forze centrifughe con doppio effetto: proprietà di penetrazione di un olio, adesivo e resi-
stente alla pressione come il grasso.

Art. n. 0893 106 4
P. Qtà: 1 / 12
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##keep##

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Pulitore preliminare e attivatore di adesione dei lubrificanti HHS® Clean 0893 106 10

Creep
behavior

Kriech-
verhalten/

Adhesive and
pressure resistant

Haftaktiv und
druckbeständig/

GEGENKÖRPER
BEWEGUNG/

ANTIBODY
MOVEMENT

GRUNDKÖRPER/ BASE BODY

GRUNDKÖRPER/ BASE BODY

ADHESIVE AND PRESSURE RESISTANT LIKE FAT

H A F TA K T I V  U N D  D R U C K B E S TÄ N D IG  W I E  E I N  F E T T /

KRIECHEIGENSCHAFT WIE  EIN ÖL/
CREEP CHARACTERISTICS LIKE OIL

GEGENKÖRPER
BEWEGUNG/

ANTIBODY
MOVEMENT

Istruzioni
##keep##

Agitare bene prima dell’uso. Pulire accuratamente il punto di lubrificazione. Spruzzare quindi il prodotto sulla superficie pulita.

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono 
essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile control-
lare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi infor-
mazione tecnica o servizio di consulenza 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. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.


