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GRASSO MA - 753

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Grasso a base sintetica, polare, formulato per la lubrificazione di cuscinetti veloci ad alta temperatura e per estreme 
pressioni (EP).

CARATTERISTICHE
La natura e le proprietà dell'olio base conferiscono al prodotto eccellente potere antiusura, ottima adesione e basso 
coefficiente d’attrito dinamico.
MA - 753 rilascia gradualmente l'olio base, in funzione della temperatura di esercizio, ottimizzando così la lubrifi-
cazione.
L’ampio intervallo termico d'esercizio ne permette l'utilizzo in molteplici applicazioni nelle più diverse condizioni di 
temperatura.
MA - 753 è idrorepellente ed ha buona resistenza nei confronti di molti aggressivi chimici.

IMPIEGHI
È indicato per:
•  Cuscinetti lisci e a rotolamento, sia veloci che ad alta temperatura.
•  Cuscinetti di termoventilatori.
•  Rulli di stiratoi a caldo.
•  Temporizzatori di forni.
•  Supporti di valvole parzializzatrici di turbine a vapore.
•  Cuscinetti rulli segmenti colata continua acciaio.
•  Rubinetti inversione gas di cokeria.
•  Lubrificazione generale ad alta temperatura.
•  Meccanismi di precisione.
Si raccomanda di applicare il prodotto su organi ben puliti ed esenti da residui di precedenti lubrificanti o sostanze 
protettive.
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CARATTERISTICHE TIPICHE Metodo U.M. Valori medi
Colore - - Bianco avorio

Natura dell’addensante - - Litio complesso

Consistenza NLGI - - 00 0 1 2 3

Penetrazione non lavorata a 25°C - dmm 410 370 325 283 245

Punto di goccia ASTM D 
566 °C >200 >250 >250 >275 >280

Viscosità dell’olio base a 40°C ASTM D 
445 cSt 120

Separazione olio, 30 ore a 100°C FTMS No. 
321.2 % 3 3 2 2 2

Evaporazione olio, 22 ore a 99°C ASTM D 
972 % 6 5,5 5 5 5

Usura alle 4 sfere, 1200rpm, 75°C, 40kg, 1h ASTM D 
2266 Mm 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Saldatura alle 4 sfere ASTM D 
2596 Kg 250 250 250 250 250

Fattore di velocità - mm/min 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Intervallo termico d’impiego continuo - °C - 25÷180 - 25÷200 - 25÷200 - 25÷220 - 25÷220

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.
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