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

LIGHT GR 2 
GRASSO GRAFITATO 

 

GENERALITA’: Grasso a base di saponi di litio con aggiunta di grafite di ottima qualità. 

Oltre ad avere ottime qualità antiusura alle temperature di esercizio consigliate, garantisce una 

lubrificazione a “film secco” quando, occasionalmente, si superano i 120 – 140 °C. 

Il prodotto vanta: 

• Ottima resistenza all’ossidazione; 

• Buona capacità protettiva degli elementi lubrificanti; 

• Eccellente stabilità meccanica, per cui non muta le sue qualità anche se sottoposto a lunghi cicli di 

lavoro; 

• Non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona pompabilità anche se immagazzinato 

per lunghi periodi. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

Aspetto pseudo plastico filante 

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

Colore nero 

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 -20 - +140°C 

Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 

217 

265 – 295 mm/10 

Natura dell’addensante litio idrossistearato 

Potere antiruggine Emcor test 0 

 

MODALITA’ D’USO: Date le sue proprietà, il grasso LIGHT GR 2 può essere impiegato nelle più svariate 

applicazioni: cuscinetti piani di laminatoi, carrelli, catene, snodi, etc. E’ utilizzabile fino a temperature di 

impiego di + 140°C. Può essere applicato con sistemi di lubrificazione automatica. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale      


