
     SOLTECNO SRL 
 

 Sede Legale e Amministrativa:          Uffici Commerciali e Magazzino: 

Via A. Volta, 22    Via delle Industrie – SP 20 

20094 Corsico MI   26010 Bettolino di Salvirola  CR  

Tel. 02-45864671   Tel. 0373-270405 

Fax 02-45864423   Fax 0373-270397 

www.soltecno.com   Email: info@soltecno.com 

 

 

450 

 

SCHEDA TECNICA 
 

CUPRUM 320 
GRASSO AL RAME 

 

GENERALITA’: Pasta antigrippante alla lacca di rame, composta da particelle ultrafini di rame 

lamellare e speciali inibitori di corrosione. L’appropriata scelta dei componenti ha consentito di esaltare al 

massimo l’azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto versatile e dotato di eccezionali 

caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive e lubrificanti, nelle più svariate 

condizioni d’impiego e in un esteso intervallo di temperatura (-30°C a +1100°C). 

L’elevata resistenza alle altissime temperature, l’inerzia chimica anche in presenza di atmosfere 

corrosive, l’ottima adesività e la facile plasmabilità lo rendono idoneo nei più svariati settori, quali: 

• Perni di collettori scarico motori; 

• Giunti ad espansione e a flangia; 

• Protettivi per contatti elettrici; 

• Viti, dadi e cerniere di coperchi per ispezione caldaie; 

• Perni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni; 

• Valvole di iniezione testate motori diesel, raccordi filettati in genere; 

• Viti e prigionieri di laminatoio. 

 

CUPRUM 320 può essere applicato in tutti i casi dove il calore o l’ambiente altamente corrosivo possono 

creare bloccaggi irreversibili: il prodotto consente infatti di prevenire tali inconvenienti, facilitando 

notevolmente gli interventi di manutenzione, con il conseguente contenimento dei costi di esercizio. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto massa pseudo plastica 

Formato barattolo da 1 kg – latta da 5 kg – 20 kg 

Colore rame 

Punto di goccia ASTM D 566 > 180°C 

Gradazione NLGI 2 

Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445 ISO VG 100 

Temperature di impiego -30 - +1100°C 

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

 

MODALITA’ D’USO: Prima dell’utilizzo pulire e sgrassare le superfici metalliche; in presenza di 

ruggine raschiarle con una spatola meccanica. Applicare CUPRUM 320 a pennello o con una spatola, 

avendo cura di spalmare uno strato sottile ed uniforme sui pezzi di montaggio. 

 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna 
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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. 

 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


