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Datitecnici:
HHS 5000
Art. 0893 106 3

HHS 2000
Art. 0893 106/Art. 0893 106 1

HHS FLUID
Art. 0893 106 4

caratteristiche
olio sintetico ad alte 
prestazioni migratorie con 
PTFE

olio lubrificante sintetico ad alta 
adesività e resistenza a pressioni 
elevate

grasso fluido resistente 
a forze centrifughe

lubrificante solido PTFE nessuno nessuno
colore trasparente giallino giallino
consistenza - densità - viscosità

base di olio totalmente
sintetico

parzialmente
sintetico

parzialmente
sintetico + grasso

consistenza classe NLGI decade per gli oli decade per gli oli 1
viscosità mm2/sec. 200 1500 2000
densità +20°C 0,77 0,75 0,77
temperature °C
resistenza a basse temperature -20 -35 -25
resistenza a alte temperature 200 180 170
resistenza a temperature per brevi periodi 250 200 200
punto di sgocciolamento 200 180 170
punto di infiammabilità (senza solvente) 250 230 220
punto di infiammabilità (con solvente) -30 -20 -20
resistenza, protezione d’usura e durata
SRV (DIN 51834) fattore d’usura 158 78 86
stabilità
ossidazione molto buono buono buono
stabilità materiale
elastomero

molto buonoplastica
parti verniciate
protezione dalla corrosione
SKF-Emcor (DIN 51802) grado di corrosione 0 - 1 0 - 1 0 - 1
stabilità di stoccaggio
mesi 30 30 30

HHS LUBE
Art. 0893 106 5

HHS GREASE
Art. 0893 106 7

HHS DRYLUBE
Art. 0893 106 6

caratteristiche
grasso spray respinge la 
sporcizia a lunga durata, con 
additivi OMC2

grasso bianco ad 
alto rendimento con PTFE

lubrificante a secco resistente 
a forze centrifughe

lubrificante solido OMC2 PTFE PTFE + cera
colore verde opale bianco puro giallino
consistenza - densità - viscosità

base di olio olio minerale di alta qualità + 
sapone al litio

olio minerale di 
alta qualità + sapone al litio cera sintetica

consistenza classe NLGI 2 2 3
viscosità mm2/sec. decade dai grassi decade dai grassi decade dai grassi
densità +20°C 0,77 0,78 0,76
temperature °C
resistenza a basse temperature -25 -15 -30
resistenza a alte temperature 150 130 100
resistenza a temperature per brevi periodi 170 200 180
punto di sgocciolamento 150 130 100
punto di infiammabilità (senza solvente) 240 200 130
punto di infiammabilità (con solvente) -20 -20 -20
resistenza, protezione d’usura e durata
SRV (DIN 51834) fattore d’usura 153 163 350
stabilità
ossidazione molto buono buono buono
stabilità materiale
elastomero

molto buonoplastica
parti verniciate
protezione dalla corrosione
SKF-Emcor (DIN 51802) grado di corrosione 0 - 1 1 0
stabilità di stoccaggio
mesi 30 30 30
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CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN BASE ALLE ESIGENZE D'USO


