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SCHEDA TECNICA 
 

MOLY SM 
GRASSO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 

 

GENERALITA’: Grasso per alte temperature al bisolfuro di molibdeno. Grasso “infusibile” formulato 

con una speciale argilla organo – modificata e basi opportunamente additivate in funzione antiossidante, 

antiusura e antiruggine. Il bisolfuro di molibdeno esalta le proprietà lubrificanti del “film” adesivo che il 

MOLY SM forma anche in condizioni di carichi elevati. 

Il grasso MOLY SM è particolarmente indicato per la lubrificazione di cuscinetti di medie e grosse 

dimensioni operanti in condizioni di alta temperatura, medio – basse velocità e alti carichi. 

Anche in organi investiti da grandi quantità di acqua di raffreddamento, il MOLY SM mantiene il suo 

stato pseudoplastico garantendo agli organi interessati una lubrificazione residua ed una protezione 

adeguata.  

Per la sua ottima pompabilità può essere erogato mediante l’uso di impianti di lubrificazione 

centralizzata. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 

 

Aspetto massa pseudo plastica 

Formato barattolo 1 kg – latta 5 kg – 20 kg 

Colore grigio topo 

Punto di goccia ASTM D 566 non misurabile 

Gradazione NLGI 2 

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

Stabilità termica ASTM D 2595 (perdita in peso, 

22 h a 160°C) 

< 3% 

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

Water wash out ASTM D 1264 (perdita in peso) < 8% 

Potere corrosivo su rame IP 112 B 5 1b 

Potere antiruggine su acciaio ASTM D 1743 non corrosivo 

Durata della capacità di sopportare carichi da parte 

del film lubrificante ASTM D 2625 / 83 

durata del film al 4° stadio (1000 lbs): 2’ 

 

ETICHETTATURA DI PERICOLO: Nessuna 

 

PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: Nessuno 

 

Prodotto ad uso professionale ed industriale     


