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GRASSO PER USO UNIVERSALE HHS 2000 ST

contenuto/ml Art.
500 0893 106 025

Grasso per uso universale  
ad elevata adesività 

Resistente a sollecitazioni  
meccaniche
• specifico per applicazioni ad alto 

carico dove è richiesta una lubrifica-
zione resistente nel tempo

• la particolare formulazione consente 
di aderire alle pareti del pezzo anche 
nei punti più inaccessibili 

• resistente al dilavamento e alla forza 
centrifuga  

Lubrifica e protegge
• indicato dove esiste una degradazio-

ne veloce dello strato lubrificante
• ideale per cuscinetti, catene, boccole, 

guide di scorrimento, funi metalliche  
e parti sottoposte a forti sollecitazioni

• resistenza alle temperature da -30°C 
a +150°C

Utilizzo:
Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare agire il prodotto per alcuni minuti  
per permettere alla sostanza di depositarsi.

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.

Campi d‘impiego:
• parti meccaniche di gru e betoniere, ingranaggi, funi, catene, catene di  

trasmissione, cerniere, snodi cardanci, cremagliere, cavi, guide scorrevoli, ecc.
• agitare la bomboletta e spruzzare da una distanza di 20 - 30 cm

Lubrificante ad alte prestazioni  
per le esigenze del settore edile

• ottimale penetrazione nelle parti 
trattate

• evaporazione immediata del solvente 
e di conseguenza ottima adesività  
del prodotto su metallo

• adatto per lubrificare parti sottoposte 
a forti pressioni, urti ed oscillazioni

• lubrifica in modo duraturo e protegge 
dalla corrosione.

• alta resistenza all’acqua, all’acqua 
salata, alle soluzioni alcaline e agli 
acidi

• impedisce il grippaggio
• resiste alle temperature comprese  

nell’intervallo da -35°C a +200°C

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE EDILE LPE 200
 Art. 0893 150 500
 contenuto: 500 ml


