
MOL Farm Grease 2MG
grasso lubrificante al litio

MOL Farm Grease 2MG è un grasso multiuso lubrificante prodotto da olio minerale altamente raffinato e da un
addensante a base di litio 12 idrossistearato. Contiene additivi che riducono l'usura, inibiscono l'ossidazione e la
corrosione, insieme con additivi EP, al fine di garantire una prestazione eccezionale. Ha una migliore capacità di
carico grazie al suo contenuto di polvere di grafite granulare e molibdeno disolfuro . E' un grasso lubrificante
abbastanza morbido, liscio, di colore nero . Il raggio di temperatura di utilizzo è compreso tra -25 ° C e +140 ° C.
Il prodotto non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Attrezzature soggette ad alto rischio di gripaggio

Cuscinetti a bassa velocità esposti a carichi dinamici

Cuscinetti di scivolamento per chassis e carrelli

Viti a filetto, piccole ruote dentate, molle

Sistemi di lubrificazione individuali

Attrezzature soggette ad alto rischio di gripaggio

Cuscinetti a bassa velocità esposti a carichi dinamici

Cuscinetti di scivolamento per chassis e carrelli

Viti a filetto, piccole ruote dentate, molle

Sistemi di lubrificazione individuali

Caratteristiche e vantaggi

Contenuto additivo solido ad alte
prestazioni 
Gli additivi solidi aumentano le proprietà del trasporto di carico nei punti
di lubrificazione, riducendo il rischio di grippaggio
Riduce il calore dell'attrito anche in condizioni di lubrificazione mista,
assicurando una maggior durata del grasso lubrificante
Efficace protezione dall'usura anche con carichi d'urto e a basse
velocità

Gli additivi solidi aumentano le proprietà del trasporto di carico nei punti
di lubrificazione, riducendo il rischio di grippaggio
Riduce il calore dell'attrito anche in condizioni di lubrificazione mista,
assicurando una maggior durata del grasso lubrificante
Efficace protezione dall'usura anche con carichi d'urto e a basse
velocità

Contenuto additivo solido ad alte
prestazioni 

Eccellente protezione antiusuraUsura delle superfici di contatto ridotta, anche al variare delle
condizioni operative
Aiuta ad aumentare la durata delle attrezzature

Usura delle superfici di contatto ridotta, anche al variare delle
condizioni operative
Aiuta ad aumentare la durata delle attrezzature

Eccellente protezione antiusura

Eccellente proprietà di portata
carico
Crea un film lubrificante costante che rimane inalterato anche in
condizioni di carichi molto pesanti e a basse velocità
Aiuta ad aumentare la durata delle attrezzature

Crea un film lubrificante costante che rimane inalterato anche in
condizioni di carichi molto pesanti e a basse velocità
Aiuta ad aumentare la durata delle attrezzature

Eccellente proprietà di portata
carico

Buone stabilità meccanica e
durante il stoccaggio
Mantiene una struttura stabile sotto carico, senza rammollimento del
grasso lubrificante e nessun dispersione al punto di lubrificazione
Conservazione a lungo termine senza separazione dell'olio o
ispessimento del grasso lubrificante

Mantiene una struttura stabile sotto carico, senza rammollimento del
grasso lubrificante e nessun dispersione al punto di lubrificazione
Conservazione a lungo termine senza separazione dell'olio o
ispessimento del grasso lubrificante

Buone stabilità meccanica e
durante il stoccaggio

Eccellente resistenza all'acqua
statica
Nessun ammorbidimento o dispersione al punto di lubrificazione in
ambienti umidi
Offre una soluzione di lubrificazione affidabile per apparecchiature che
funzionano all'aperto

Nessun ammorbidimento o dispersione al punto di lubrificazione in
ambienti umidi
Offre una soluzione di lubrificazione affidabile per apparecchiature che
funzionano all'aperto

Eccellente resistenza all'acqua
statica

Eccellente protezione contro la
corrosione
Protezione a lungo termine contro i danni alle superfici, anche in
presenza di umidità
Contribuisce efficacemente alla riduzione potenziale dei costi di
mantenimento

Protezione a lungo termine contro i danni alle superfici, anche in
presenza di umidità
Contribuisce efficacemente alla riduzione potenziale dei costi di
mantenimento

Eccellente protezione contro la
corrosione

Ottima compatibilità con metalli
gialli 
Previene il deterioramento prematuro dei componenti costruiti con
metalli non ferrosi

Previene il deterioramento prematuro dei componenti costruiti con
metalli non ferrosi

Ottima compatibilità con metalli
gialli 
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MOL Farm Grease 2MG
grasso lubrificante al litio

Specifiche e omologazioni

Classe NLGI: NLGI 2
DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2

DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2

Proprietà

Proprietà Valori tipici

nero, omogeneoAspetto

200Viscosita olio base a 40°C [mm2/s]

200Punto di gocciolamento [°C]

280Penetrazione dopo 60 corse a 25°C [0,1 mm]

3000Test 4 sfere, carico di saldatura [N]

0,5Test 4 sfere 60 min per 400 N di diametro di usura [mm]

20Test Timken, OK Load [kg]

25Stabilita di ossidazione a 100 ore/ 100°C, calo di pressione [kPa]

passataCorrosione a 100°/24 ore (acciaio)

1Corrosione del rame a 100°/24 ore [grado]

0Test EMCOR [grado]

3Resistenza alle acque dinamiche a 79°C [massa %]

1-90Resistenza alle acque statiche a 90°C [grado]

3Separazione dell’olio [massa %]

1Contenuto di grafite [massa %]

1Contenuto di bisolfito di molibdeno [massa %]

Le caratteristiche indicate nella tabella rappresentano i valori tipici del prodotto e non ne costituiscono le
specifiche.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la movimentazione

Il prodotto non contiene alcun materiale tossico. Durante lo stoccaggio e l'utilizzo del prodotto devono essere
osservate le normali regole per la salvaguardia della salute previste per gli oli minerali. Deve essere conservato in
un luogo coperto, protetto dai raggi solari e dall'umidita.
Nel contenitore originale alle condizioni raccomandate per l'immagazzinamento: 36 mesi
Temperatura di immagazzinamento raccomandata: -5°C  -  +45°C

Informazioni per l'ordine

Numero tariffa doganale  27101999

Codice SAP e confezionamento:
MOL Farm Grease 2MG  8KG Tanica di metallo da 8 kg13007094

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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