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Foglio di dati tecnici

GRASSO 2000
NLGI 2
Grasso di lunga durata

Descrizione
FETT 2000 è un grasso al sapone di calcio di colore giallo-verde
fluorescente fortemente adesivo dall'elevata resistenza
all'ossidazione. Possiede un'eccellente resistenza all'acqua e
un'ottima capacità di assorbimento della pressione.

Vantaggi
• caratteristiche di aderenza straordinarie
• assoluta resistenza all'acqua, anche salata
• eccellente capacità di assorbimento della pressione
• separazione dell'olio trascurabile a tutte le temperature
• eccellente protezione contro la corrosione

Campo d'applicatione
FETT 2000 può essere utilizzato in tutti i punti di supporto esposti alle
intemperie e agli urti, come ad es. in autovetture e autocarri,
macchinari industriali, per l'edilizia e macchine agricole di ogni tipo.

Avvertenza
Durante la lubrificazione di cuscinetti ruota, rispettare le specifiche
del produttore.

Specificazioni
KP2G-30; DIN 51502; NLGI 2

Dati tecnici caratteristici
Caratteristiche Unità Collaudo sec. Valori
Colore giallo verde fluorescente
Densità a 20 °C g/cm³ ASTM D4052 0.930
Viscosità a 40 °C mm²/s DIN 51562-1 800
Viscosità a 100 °C mm²/s DIN 51562-1 75
Indice di viscosità DIN ISO 2909 172
Olio base minerale
Test di corrosione secondo EMCOR DIN 51802 0-0
Test di corrosione su rame 24h/100°C DIN 51811 1
Temperatura di impiego °C -30 - +110
Punto di gocciolamento °C DIN ISO 2176 >140
Additivo Ca-12-OH
Resistenza all'acqua DIN 51807-1 0-90
Forza saldante (test VKA) N DIN 51350-4 2400
Penetrazione su provino manipolato da 0.1 mm DIN ISO 2137 265 - 295

Le indicazioni di cui sopra corrispondono all’attuale livello di conoscenze tecniche. Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. Per i dati tecnici caratteristici riportati si applicano le
tolleranze di misurazione e produzione abitualmente valide nel settore. È disponibile una scheda dati per la sicurezza.


