
MOL Favorit 2
grasso lubrifcante al litio complesso

MOL Favorit 2 è un grasso multiuso lubrificante, prodotto con olio minerale altamente raffinato e un addensante
complesso di litio. Contiene additivi che riducono l'usura, inibiscono l'ossidazione e la corrosione, così come additivi
EP e un additivo per migliorare l'adesione per garantire prestazioni eccellenti. Ha un'eccellente stabilità meccanica,
fornisce una lubrificazione e una protezione a lungo termine. E' un grasso lubrificante moderatamente morbido, di
un colore marrone giallastro e filante. Il campo di temperatura di applicazione è tra -30 ° C e +140 ° C. Il prodotto
non contiene basi rigenerate.

Campo di applicazione

Applicazione ad alte temperature

Cuscinetti a scivolamento e rotolamento per carichi pesanti di lavoro

Cuscinetti di elettromotori

Cuscinetti di ruote da strada e ferroviarie

Sistemi di lubrificazione individuali

Applicazione ad alte temperature

Cuscinetti a scivolamento e rotolamento per carichi pesanti di lavoro

Cuscinetti di elettromotori

Cuscinetti di ruote da strada e ferroviarie

Sistemi di lubrificazione individuali

Caratteristiche e vantaggi

Grasso lubrificante multiusoL'ampia gamma di applicabilità consente la riduzione del numero di oli
lubrificanti
Depositi e costi di manutenzione ridotti
Riduzione al minimo dei problemi dovuti alla miscelazione di grassi
lubrificanti

L'ampia gamma di applicabilità consente la riduzione del numero di oli
lubrificanti
Depositi e costi di manutenzione ridotti
Riduzione al minimo dei problemi dovuti alla miscelazione di grassi
lubrificanti

Grasso lubrificante multiuso

Lunga longevitàIl tempo di ciclo di re-ingrassaggio può essere aumentato e
l'applicazione è economica

Il tempo di ciclo di re-ingrassaggio può essere aumentato e
l'applicazione è economica

Lunga longevità

Eccellenti proprietà meccaniche
e di stabilità di stoccaggio
Mantiene una struttura stabile sotto carico, senza rammollimento del
grasso lubrificante e nessun dispersione al punto di lubrificazione
Il grasso lubrificante può essere conservato a lungo senza separazione
dell'olio, ispessimento o ammorbidimento

Mantiene una struttura stabile sotto carico, senza rammollimento del
grasso lubrificante e nessun dispersione al punto di lubrificazione
Il grasso lubrificante può essere conservato a lungo senza separazione
dell'olio, ispessimento o ammorbidimento

Eccellenti proprietà meccaniche
e di stabilità di stoccaggio

Eccellente proprietà di portata
carico
Crea un film lubrificante costante che rimane inalterato anche in
condizioni di carichi dinamici

Crea un film lubrificante costante che rimane inalterato anche in
condizioni di carichi dinamici

Eccellente proprietà di portata
carico

Eccellente resistenza all'acqua
statica
Nessun ammorbidimento o dispersione al punto di lubrificazione in
ambienti umidi

Nessun ammorbidimento o dispersione al punto di lubrificazione in
ambienti umidi

Eccellente resistenza all'acqua
statica

Eccellente protezione antiusuraUsura delle superfici di contatto ridotta, anche al variare delle
condizioni operative
Sicurezza operativa migliorata e alto livello di disponibilità

Usura delle superfici di contatto ridotta, anche al variare delle
condizioni operative
Sicurezza operativa migliorata e alto livello di disponibilità

Eccellente protezione antiusura

Ottima adesivitàCrea un film lubrificante stabile e uniforme che non viene compresso
tra superfici a contatto, anche con carichi pesanti
Impedisce il contatto metallico a basse velocità

Crea un film lubrificante stabile e uniforme che non viene compresso
tra superfici a contatto, anche con carichi pesanti
Impedisce il contatto metallico a basse velocità

Ottima adesività

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale
Nessun ispessimento del grasso lubrificante ad alte temperature e
minima separazione di olio

Nessun ispessimento del grasso lubrificante ad alte temperature e
minima separazione di olio

Stabilità termica e ossidazione
eccezionale

Resistente alle vibrazioniLa struttura del grasso lubrificante rimane stabile; il grasso non
ammorbidisce ed evita la dispersione al punto di ingrassaggio

La struttura del grasso lubrificante rimane stabile; il grasso non
ammorbidisce ed evita la dispersione al punto di ingrassaggio

Resistente alle vibrazioni

Eccellente protezione contro la
corrosione
Protezione estremamente duratura per componenti d'acciaio e in
metalli non ferrosi

Protezione estremamente duratura per componenti d'acciaio e in
metalli non ferrosi

Eccellente protezione contro la
corrosione
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MOL Favorit 2
grasso lubrifcante al litio complesso

Specifiche e omologazioni

Classe NLGI: NLGI 2
DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2

DIN 51502: KP2N-30
ISO 6743-9: L-XCDEB 2

Proprietà

Proprietà Valori tipici

giallo brunastro, collosoAspetto

200Viscosita olio base a 40°C [mm2/s]

270Punto di gocciolamento [°C]

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

20Penetrazione dopo 10000 corse a 25°C [0,1 mm]

30Test Shell Roll (100° per 24 ore). Variazione della penetrazione [0,1 mm]

2800Test 4 sfere, carico di saldatura [N]

40Test Timken, OK Load [Lb]

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

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

2Resistenza alle acque dinamiche a 79°C [massa %]

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

0,5Separazione dell’olio [massa %]

0,5Perdita lubrificante cuscinetti a ruota [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 materiali tossici.
Durante lo stoccaggio e la manipolazione del prodotto devono essere osservate le normali norme di sicurezza
sanitaria per i prodotti a base di olio minerale.
Dovrebbe essere conservato in un luogo coperto, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.
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 Favorit 2 400G Cartuccia da 400 grammi13301876
MOL Favorit 2 8KG Tanica di metallo da 8 kg13301878
MOL Favorit 2 50KG Fusto di metallo da 50 kg13301877
MOL Favorit 2 180KG Fusto di metallo da 180 kg13100569

Prenotazione ordini:

LUBexportsupport@MOL.hu
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