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GEN 01  1.1  80

HHS LUBE Grasso spray respinge la 
sporcizia a lunga durata, 
con additivi OMC2

colore contenuto/ml Art.
verde opale 500 0893 106 5

Campi d’impiego:
Si presta alle lubrificazioni aperte, esposte allo sporco e alle influenze atmosferiche, 
ad es. ingranaggi, cavi e funi metalliche, catene, molle e cuscinetti di trascinamento, 
ecc.

 Effetto sigillante contro lo sporco e gli schizzi d’acqua:

 Funzionamento della tecnologia OMC2

fig. 1

Il grasso crea uno strato a chiusura 
stagna tra corpo opposto e corpo base 
contro l’umidità e le particelle di sporco 
(vedi fig. 1). Lo sporco non raggiunge 
le parti lubrificate, assicurando così una 
lubrificazione a lunga durata. 

Le superfici metalliche viste attraverso il microscopio sono irregolari e ruvide (fig.2.1) 
e l’attrito comporta usura e perdita di sostanza. Il lubrificante HHS Lube con gli 
additivi OMC2 ha la proprietà di lisciare la superficie metallica, iniziando una defor-
mazione graduale e termoplastica (fig. 2.2 e 2.3), assicurando così una durata più 
lunga delle parti riducendo notevolmente gli attriti.

Indice di viscosità

Questo è possibile solamente se le parti 
da lubrificare sono prive di sporco, 
consigliamo sempre un’accurata pulizia 
preliminare con HHS Clean, prima di 
utilizzare il lubrificante

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Alto effetto protettivo contro 
le influenze atmosferiche 
e ambientali

La sporcizia viene respinta
• si presta in particolar modo per       

lubrificazioni aperte
• lunga durata del grasso lubrificante
• ottime capacità di chiusura ermetica
• allungamento degli intervalli   

di lubrificazione

Resistente agli schizzi d’acqua, 
acqua marina soluzioni alcaline 
e acidi 
• ottima protezione anticorrosione
• ottima resistenza al dilavamento     

del lubrificante

Forte sollecitazione dalla pres-
sione delle parti da lubrificare 
• eccellente resistenza a pressioni gra-

zie ad additivi EP (Extreme Pressure)
• eccezionale attenuazione del rumore 

e delle vibrazioni 

Riduce gli attriti  
• aumenta il potere lubrificante grazie 

alla levigatura termoplastica della 
superficie (tecnologia OMC2)

• riduce la temperatura causata   
dall’attrito, aumentando la durata 
della lubrificazione  

• bassa usura 
• privo di siliconi, resine e acidi
• resistenza alle temperature:          

da –25°C fino a +150°C  
per brevi tempi: +170°C

• classe NLGI 2

Articoli aggiuntivi:
 HHS Clean
 Art. 0893 106 10

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


