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Olio parzialmente sintetico estremamente resis-
tente alle alte pressioni

• Elimina cigolii e scricchiolii e offre eccellenti prestazioni 
di flusso e penetrazione, oltre a una buona protezione 
contro la corrosione.

• Lubrificante altamente adesivo in grado di resistere alle 
forze centrifughe delle parti rotanti

• Compatibile con O-ring, X-ring e materie plastiche. 
Comportamento neutro su superfici verniciate.

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

• Privo di silicone, resina e acidi

Olio di base Contenuto Art. n. P. Qtà 
Olio minerale 500 ml 0893 106 1 / 24
Olio minerale sintetico 150 ml 0893 106 1 1 / 12

Lubrificante adesivo HHS® 2000

Base chimica Idrocarburo
Colore Giallastro
Odore/profumo Olio
Densità 0,742 g/cm³
Condizioni di densità a 20°C
Temperatura d’esercizio min -25 °C
Temperatura d’esercizio 
max 180 °C

Resistenza temperatura max 200 °C
Punto di infiammabilità del 
principio attivo 300 °C

Viscosità cinematica olio 
di base 1500 cSt

Senza silicone Sì
Senza acidi Sì
Senza resina Sì
Senza AOX Sì

Resistenza contro Acqua salata, Soluzioni alcaline deboli, 
Acidi deboli, Getti d’acqua

Contenitore Lattina
Tempo di stoccaggio da 
produzione 24 Mese

Dettagli/applicazione

Olio parzialmente sintetico estremamente resistente all’alta pressione per lubrificazione universale e per carichi di pressione 
elevati.
Adatto per la lubrificazione universale e per carichi di pressione elevati, ad esempio, cambi, tiranterie di frizione e acceleratore, 
cavi Bowden, perni, giunti, cerniere, leve di inversione, riscontri di serrature, estremità dei tiranti longitudinali, guide di scorri-
mento, ruote per catene, cremagliere, ruote dentate aperte e molto altro.
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##keep##Istruzioni
##keep##

Eseguire un’accurata e meticolosa pulizia preliminare dei punti di lubrificazione prima di ciascuna applicazione con HHS Clean, 
art. 089310610. Agitare prima dell’uso, spruzzare il prodotto sulle parti da trattare e lasciarlo agire brevemente.
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e svuotare la valvola.

Le istruzioni per l’uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. 
A causa dell’elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione 
dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione 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. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.


