
GRASSO S30 
LITIO ESTREMA PRESSIONE 
TECNOLOGIA ANTI-USURA - ANTI-FRIZIONE GDA 

CARATTERISTICHE 

 Colore marrone chiaro 

 Consistanza (grado NLGI) grado 0 

 Punto di Gocciolamento 185° C 

 Viscosità di olio a 40° C 150 mm²/s 

 Temperatura di utilizzo -30° c / + 140° C

 Carico massimo 600 Kg/mm² 

 Velocità massima (fattore ndm) 250 000 

 insolubile in acqua dolce, salata, fredda o bollente

UTILIZZO 

 Il grasso S 30, classe 0, è particolarmente indicato per la

lubrificazione centralizzata o carter a tenuta stagna.

 Tutti lubrificazioni anche sotto forte carico fino ad una

temperatura di funzionamento di 160° C, velocità basse o

elevate, ambienti secchi o umidi.

 Il grasso S 30 è utilizzato e apprezzato nelle seguenti

applicazioni: lavori pubblici, cave, agricoltura, automobile,

marina, motori elettrici, pompe, ventilatori.

 Grazie alla sua ampia gamma di utilizzo e alle sue alte

prestazioni, il grasso S 30 può sostituire diversi grassi,

semplificando la manutenzione di un parco macchine.



 VANTAGGI 

 Grazie alla sua composizione, base minerale spessa di litio e

rinforzata con siliconi modificati (tecnologia GDA ), il grasso S 30

ha un forte potere lubrificante (lubrificazione estrema pressione)

e offre prestazioni finora riservate a pochi grassi speciali molto

costosi.

 Il grasso S 30 dà risultati più soddisfacenti di un grasso classico:

diminuzione sensibile dell’usura e abbassamento della

temperatura delle parti in movimento, funzionamento più

flessibile, aumento significativo della durata di servizio del

materiale.

 L’affinità di siliconi modificati per le superfici metalliche le

conferisce eccezionali proprietà anticorrosive.

MISCIBILITA’

Grazie alla sua formulazione base minerale spessa al litio, il 

grasso S 30 è compatibile con tutti i grassi a base di litio. Nella 

maggior parte dei casi, lo smontaggio e la pulizia non sono 

necessari, per spostare il vecchio grasso sono sufficienti appoggi 

più frequenti e più importanti. 

PRECAUZIONI D’IMPIEGO 

Nelle normali condizioni d’impiego il grasso S 30 non presenta alcun carattere 

particolare di tossicità e per la sua manipolazione richiede soltanto le precauzioni 

generali applicabili ai lubrificanti industriali. 

CONFEZIONAMENTO 

• Fusto di 25, 50, 180 Kg.

• Cartoni di 24 cartuccie di 400g.

• Codice. 330025 /330050 /330180 /330240 / 330400

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica hanno lo scopo di consigliarvi. Non implicano 
alcun impegno da parte nostra.




