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SCHEDA TECNICA 
 

VAS F 
GRASSO DI VASELINA FILANTE BIANCA 

 
GENERALITA’: Lubrificante protettivo di vaselina bianca filante di buona qualità, di tipo enologico, 
particolarmente indicato per il trattamento dei tappi di sughero e degli stampi per la produzione dei biscotti. 
Il grasso VAS F è raffinato a livello farmaceutico e risponde in pieno alle Farmacopee BP (inglese), USP 
(statunitense), DAB (tedesca), FU (italiana) e CODEX (francese). Può pertanto essere impiegato come 
materia prima per la preparazione di unguenti, pomate ed altri preparati nell’industria farmaceutica e 
cosmetica.  
Può inoltre essere utilizzato come lubrificante atossico per l’industria alimentare. E’ infatti classificato 
dall’ente NSF International come lubrificante H1, cioè “prodotto accettabile come lubrificante, distaccante 
o protettivo antiruggine che durante l’uso può venire a contatto accidentale con gli alimenti senza provocare 
alcun inquinamento nocivo”. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto pomatoso filante 
Formato barattolo da 1 kg – latta da 5 kg – 20 kg 
Colore bianco neve 
Punto di fusione ASTM  D 127 55 – 65°C 
Comportamento all’acqua ottimo 
Viscosità olio base a 100°C ASTM D 445 7 – 14 cSt 
Temperature di impiego -20 - +50°C 
Penetrazione cono a 25°C ASTM D 937 155 – 200 mm/10 

 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Nessuna 
 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE:  
Nessuno 
 
Prodotto ad uso professionale ed industriale 
      


