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CERAMIC GREASE SPRAY    
PRODOTTI PER LA LUBRIFICAZIONE E LA MANUTENZIONE 

• Resiste a temperature fino a 1700 ° C 

• Resistente alla pressione fino a 265 kg 

• Resistente alla ruggine 

• Consistenza secondo NLGI: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: 
CERAMIC GREASE SPRAY è un grasso ceramico durevole 
e di alta qualità. È stato sviluppato appositamente per 
applicazioni in cui è richiesta un'elevata resistenza alla 
pressione e alla temperatura. 
Grazie alla sua composizione unica, il prodotto non perde 
la sua efficacia nemmeno in condizioni difficili. Previene il 
grippaggio e il rumore fastidioso (effetto antigrippaggio), 
è ideale per pastiglie dei freni, sistemi di scarico, dadi 
delle ruote e parti di macchine. Poichè Ceramic Grease 
Spray, a differenza del tradizionale grasso al rame, non 
contiene alcun metallo, è non conduttivo e quindi 
perfettamente adatto per i sistemi frenanti ABS. Ceramic 
Grease Spray è privo di silicone e metallo, il che significa 
che il prodotto è conforme alle linee guida ambientali 
relative all'uso di metalli pesanti. 
 
 
APPLICAZIONI: 
Ceramic Grease Spray è anche estremamente adatto per 
ingrassare bulloni e dadi durante l'assemblaggio finale. 
Anche ad alte temperature non diventa fragile e grazie 
alla sua ottima resistenza all'acqua e agli acidi ha un 
carattere antiruggine e anticorrosivo, che garantisce una 
buona protezione contro gli effetti di sporco e umidità. 
Quando si utilizza Ceramic Grease Spray, bulloni e dadi 
sono molto più facili da allentare. 
 
Poiché il prodotto è privo di metalli, funge anche da 
isolante tra metalli diversi, evitando la corrosione da 
contatto. Ciò si verifica, tra le altre cose, durante il 
montaggio dei cerchi. 
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ISTRUZIONI : 
La confezione aerosol è molto facile da usare. Il prodotto è inizialmente liquido 
quando applicato, in modo che possa penetrare in profondità tra le parti. 
Quando il propellente è scomparso, rimane un bel grasso solido e resistente 
alla pressione. I punti difficili da raggiungere sono molto facili da trattare grazie 
all'ugello aggiuntivo con cannuccia. 
 
 
SPECIFICHE: 
Consistenza secondo NLGI:   2 
Resiste a temperature fino a:  1700 ° C 
Resistente alla pressione fino a:  235 kg (secondo IP 239) 
 

Resistente alla ruggine (B, secondo SKF Emcor). 
Resistente all'acqua e agli acidi. 
Privo di metalli, quindi sicuro per i sistemi ABS, ASR ed ESP. 

 

 


