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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  

Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 

presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 

anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
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SCHEDA TECNICA 
 

ALMAR GREASE 250 EXTRA 
GRASSO ALIMENTARE 

 

GENERALITA’: Grasso speciale per la lubrificazione di organi di macchine impiegate nella produzione 

di generi alimentari, in pastifici, grissinifici, lavorazione della frutta, mangimifici, caseifici ed industrie 

conserviere. 

E’ classificato dall’ente inglese INS Services come lubrificante H1, cioè “prodotto accettabile come 

lubrificante, distaccante o protettivo antiruggine che durante l’uso può venire a contatto accidentale con 

gli alimenti senza provocare alcun inquinamento nocivo”. 

Il grasso alimentare ALMAR GREASE EXTRA, essendo fabbricato con materie prime sicuramente 

innocue, quando viene accidentalmente a contatto con gli alimenti non provoca alcun inquinamento 

nocivo. Può essere utilizzato per la lubrificazione di differenti organi, cuscinetti ed altri, non molto carichi 

ma esposti anche ad alte temperature, dell’ordine di 140 – 150°C, che possono arrivare occasionalmente 

anche a 170 – 180°C nel caso di una rilubrificazione frequente.  

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto massa pseudoplastica 

Formato barattolo da 1 kg – latta da 20 kg 

Colore bianco 

Punto di goccia ASTM D 566 non misurabile 

Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445 ISO VG 460 

Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217 265 – 295 mm/10 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


