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CERAMIC GREASE ( 200ml )   
MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE 

• Ruggine 

• Resistente a temperature fino a 1500 ° C 

• Resistente alla pressione fino a 260 kg 

• Coerenza secondo NLGI: 1-1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
CERAMIC GREASE è una pasta antiabbagliante / 
assemblata universalmente applicabile con una proprietà 
di lubrificazione eccellente. 
Il prodotto mantiene connessioni filettate, anche dopo 
un'azione prolungata di calore e influenze atmosferiche. 
Il prodotto contiene anche proprietà idrorepellenti e 
protegge dalla corrosione. L'adesione è eccellente. Nella 
formulazione, non sono stati utilizzati metalli come rame, 
nichel, molibdeno, ecc., ma sono state utilizzate materie 
prime naturali. Ceramic Grease salva quindi l'ambiente e 
rispetta il Decreto sulla designazione dei rifiuti pericolosi. 
 
APPLICAZIONI: 
Da utilizzare come pasta di montaggio per tutte le parti e 
le filettature, normalmente trattate con paste contenenti 
metalli. Utilizzabile in tutte le applicazioni di 
assemblaggio come: collegamenti filettati, cuscinetti 
volventi e scorrevoli, catene, bordi di montaggio, 
scanalature, parti dei freni, utensili ad aria compressa, 
ecc. 
  

• garage 

• costruzione di strade 

• costruzioni navali 

• tram / treno / metro 

• offshore 

• agricoltura 

• aziende energetiche 

• fonderia 

• impianti chimici 

• luoghi di lavoro di costruzione 

• industria dell'imballaggio, ecc. 
 
MANUALE DI ISTRUZIONI : 
Applicare sottilmente su una superficie preferibilmente 
pulita e asciutta. Non mescolare con grassi normali. Può 
essere utilizzato anche in ingrassatori e dispositivi di 
lubrificazione centrale. 
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SPECIFICHE : 
 
Colore:  bianco sporco 
Componenti:  olio ad alto peso molecolare, 
 materiali ceramici, legante 
 inorganico, additivi 
Densità:  circa 1 
Classe NLGI:  circa 2 
Area di lavoro della temperatura:  come pasta da -20 ° C a + 150 ° C, i 

lubrificanti solidi fino a + 1700 ° C 
Coerenza secondo NLGI:  1-1.5 
Resistente alla pressione fino a:  260 kg 
 

 

 


