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GRASSO MA - 240 HT

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
MA - 240 HT è un grasso di colore nero, formulato con base sintetica pregiata con speciali additivi di estrema pres-
sione addensata in una matrice inorganica accuratamente selezionata.

IMPIEGO
Il grasso MA - 240 HT è destinato ad essere impiegato in tutti i casi nei quali le condizioni di esercizio richiedono 
l’uso di un prodotto dalle spiccate caratteristiche di “EXTREME PRESSURE” e termostabilità (grossi ingranaggi 
dell’industria ceramica e del cemento, martelloni idraulici, organi in movimento tipo i carrelli di forni, ralle di forni 
rotativi, rulli di laminatoi, cilindri riscaldanti, ecc.).
Si applica con i normali sistemi manuali e con quelli automatici.

VANTAGGI
Stabilità all’ossidazione, anche  se  sottoposto ad eccessivo stress chimico-fisico.
Rimarchevole potere  di  estrema pressione, che  gli consente di assicurare la formazione di uno strato metallico 
lubrificante, in grado di reggere alle elevate sollecitazioni meccaniche, che si verificano in organi soggetti a forti 
carichi, anche impulsivi e di evitare il diretto contatto tra le microasperità superficiali in accoppiamento.
Elevato potere antiruggine, anche nei riguardi dei metalli più delicati.
Spiccato potere adesivo nei  confronti delle superfici sulle quali è applicato e resistenza alle vibrazioni che ten-
dono a distaccare il grasso.
Elevatissima resistenza termica.
Totale idrorepellenza e resistenza al salino, che ne consigliano l’impiego in ambienti particolarmente contaminati, 
aggressivi e ad elevato tenore di umidità.

CARATTERISTICHE TIPICHE
Classificazione Nlgi 1-2

Colore Nero

Aspetto Liscio omogeneo

Base Speciale inorganica

Viscosità olio base @ 40°C - Astm D 445 - Iso 320

Punto gocciolamento °C - Astm D 566 Infusibile

Punto di infiammabilità °C - Astm D92 >290

Penetrazione @ 25 °C - Astm D 217 - 1/10 Mm 290/310

Penetrazione manipolata 60 C. @ 25°C 290/310

Penetrazione manipolata 10.000 C. @ 25°C Δ=± 30

Solidi MA Micron
Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questa scheda si basano sulle nostre ricerche e sono ritenute accurate, tuttavia non si avanza 
alcuna garanzia in merito alla loro esattezza. Prima di utilizzare i prodotti in grande scala, consigliamo ed esortiamo in tutti i casi gli acquirenti a 
condurre test autonomi, per appurare personalmente che il prodotto sia di qualità accettabile e idoneo ai fini specifici, in base alle loro condizioni 
operative.


