
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

GREASE NLGI 2 
MULTIPURPOSE 

 
 
- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Grasso lubrificante speciale multiuso al litio, indicato 
per tutti gli organi lubrificati a grasso di automezzi, 
autoveicoli e macchine operatrici fisse dove non si 
richiedono grassi specifici. Il prodotto è di colore 
ambrato con aspetto pomatoso liscio e omogeneo. 
 
- CARATTERISTICHE 
Il prodotto presenta un’alta stabilità termica e può 
essere utilizzato a temperature comprese tra –20°C e 
+130°C. L’eccellente stabilità meccanica permette di 
ridurre al minimo le fuoriuscite di olio. L’elevata 
resistenza all’ossidazione consente una migliore durata 
del grasso nel tempo. Ottima resistenza all’azione 
dilavante dell’acqua. 
 
- CAMPI DI IMPIEGO 
Per veicoli industriali, macchine movimento terra e 
agricole secondo le indicazioni del costruttore 

- STOCCAGGIO 
Validità del prodotto in confezione sigillata e 
conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni. 
 
 
- CONFEZIONE 
Cod. 4257           barattolo                   0,85 Kg 
Cod. 4258           secchiello                   4,5 Kg 
Cod. 4259           secchia                        20 Kg 
 
 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si 
consiglia di consultare la scheda di sicurezza. 
 
 
 

 
 

Proprietà Metodo di prova Unità di misura Valori tipici 
    
• Aspetto   pomatoso 
• Colore   ambrato 
• Odore   caratteristico 
• Peso specifico ASTM D1298 Kg/l 0,890 
• Gradazione NLGI ASTM D217  2 
• Punto di gocciolamento ASTM D566 °C >190°C 
• Penetrazione manipolata (60 c.) ASTM D217 1/10 mm 285 
• Penetrazione manipolata (10000 c.) ASTM D217 1/10 mm +/- 20 
• Temperature di utilizzo consigliate  °C -20 a +130 
• Solubilità in acqua   insolubile 
• Tipo addensante   Sapone di litio 
• Tipo olio   Minerale/vegetale raff. 
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