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SCHEDA TECNICA 
 

LUBRIGEN 
GRASSO IN CARTUCCIA 

 

GENERALITA’: Grasso multipurpose adesivo all’idrossistearato di litio in cartucce. Di aspetto liscio, 

adesivo, di colore ambrato, è costituito da materie prime di ottima qualità. Tra le sue caratteristiche può 

vantare: 

• Ottima resistenza all’ossidazione; 

• Buona capacità protettiva degli elementi lubrificati; 

• 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. 

Date le sue proprietà, LUBRIGEN sostituisce singolarmente ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a 

base mista, all’alluminio, etc), per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni: cuscinetti piani 

o a rotolamento, lubrificazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano 

contemporaneamente condizioni di alta temperatura (fino a 120°C) e presenza di acqua. 

LUBRIGEN è particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli (mozzi ruote, pompe 

acqua, dinamo), per quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale, motorini di avviamento, supporti 

cingoli trattori, ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole. 

La confezione in cartucce offre vari vantaggi, come rapidità di carica e assenza di sprechi. Consente inoltre 

di evitare gli imbrattamenti e l’inquinamento del grasso da parte di corpi estranei. 

Disponibile in confezione con e senza il compressore. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 

 

Aspetto pseudo plastico filante 

Formato cartuccia da 600 g 

Colore ambrato 

Punto di goccia ASTM D 566 > 180°C 

Emcor test DIN 51802 0 

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

Temperature di impiego -20 - +120°C 

Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 

217 

265 – 295 mm/10 

 

MODALITA’ D’USO: Si vedano le istruzioni sulla confezione. Il compressore non è compatibile con 

altri tipi di cartucce. 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
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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. 

 

Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  

Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


