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SCHEDA TECNICA 
 

GRASSO AL RAME SPRAY 
 

GENERALITA’: lubrificante antigrippaggio, resistente alle alte temperature (sino a 1000°C). Trova 

impiego in molteplici settori, quali: acciaierie, fonderie, officine meccaniche, imprese edili, ecc. In 

particolare il prodotto è indispensabile per viti, dadi, morsetti, perni, espulsori, giunti, cuscinetti a 

rotolamento, valvole per vapore, flange, ecc., sottoposti alle alte temperature. Particolarmente indicato in 

fase di revisione e/o montaggio delle caldaie, per la lubrificazione di piastre, bruciatori e parti filettate. 

Nel settore automobilistico viene utilizzato per i dadi del collettore di scarico, per perni, giunti e balestre, 

ed in genere per tutte le parti esposte agli agenti atmosferici. 

 

COMPOSIZIONE: rame in polvere e grasso al litio, dispersi in solvente di origine petrolifera e 

pressurizzati con GPL. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto contenitore aerosol 

Volume prodotto aerosol 400 ml 

Colore rame 

Odore leggero di solvente 

Densità 0.75 kg/l a 20°C 

Pressione a 20°C 3 bar 

Solubilità insolubile in acqua, miscibile con la maggior parte 

dei solventi organici 

Infiammabilità < 21°C (propellente) 

 

MODALITA’ D’USO: agitare bene il contenitore prima dell’uso. Applicare uniformemente da una 

distanza di 25-30 cm su superfici pulite ed asciutte. Servirsi dell’apposita cannuccia in dotazione per 

spruzzare su parti difficilmente accessibili. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 

H222 Aerosol estremamente infiammabile. 

H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. 

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 

GHS02 Fiamma 
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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. 

 

GHS07 Punto esclamativo 

GHS09 Pericoloso per l’ambiente 

 

 
      


