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GRASSO MA - 777

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE
Il grasso MA - 777 è particolarmente studiato per le attrezzature pesanti adoperate nelle industrie di costruzione, 
per lavori di scavo e di trasporto. MA - 777 è una miscela di oli e basi selezionati della migliore qualità. È prodotto 
con procedimenti e tecniche speciali per garantire una perfetta dispersione ed omogeneizzazione dei solidi MA.
I solidi metallici auto-lubrificanti di forma e misura precise vengono trattati per aumentare la loro positiva affinità alle 
superfici metalliche e vengono completamente dispersi per assicurarne l’efficienza per tutto il periodo di servizio 
del lubrificante.
Può essere usato in varie condizioni di temperatura, resiste all'acqua, al freddo, offre eccezionale protezione contro 
la ruggine.
L'adesività è eccezionale; ha la proprietà di resistere all'erosione, martellamenti o schiacciamenti, a forti carichi 
d'urto ed a intense vibrazioni.

VANTAGGI
L'azione di rivestimento tra le asperità della superficie migliora la superficie del metallo senza cambiare le tolleranze 
dimensionali. Sia la vita dei pezzi sia la durata del grasso ne beneficiano.
La lubrificazione di contatto con solidi MA avviene quando la pellicola di grasso si rompe a causa di carichi  
improvvisi, di avviamenti repentini o di altre condizioni che superano la resistenza del velo lubrificante. 
La lubrificazione di contatto protegge le superfici in lavoro da usura eccessiva causata da saldatura a freddo.
La riduzione del costo si ottiene con una maggior durata dei pezzi e con cicli di lubrificazione più estesi.
L'attrito ridotto abbassa la temperatura dell'area di contatto e garantisce una maggior durata del grasso.
La resistenza all'acqua è eccezionale in quanto questo lubrificante è insolubile.

IMPIEGO
Le applicazioni tipiche hanno luogo su cuscinetti a sfere e a rulli, su boccole e nel macchinario per il taglio e il 
trasporto dei tronchi, per lavori di scavo, nell’industria meccanica, siderurgica, chimica e di costruzione dove le 
condizioni ambientali impongono una protezione sicura da contaminazioni esterne quali la polvere e l'acqua.

L'APPLICAZIONE DEL GRASSO 
MA - 777 può farsi con metodi manuali, con pistole di ingrassaggio, 
con attrezzature di distribuzione adatta per servizio pesante.

NOTE
I grassi MA - 777 non sono compatibili con grassi a base di sodio o a 
base inorganica. I cicli di lubrificazione possono essere estesi 
gradualmente per assicurare la totale eliminazione del lubrificante 
precedente e la formazione uniforme del rivestimento MA. 
L'adesività di questo lubrificante impedisce il suo impiego su 
cuscinetti per ruote d'automobili ed in altre applicazioni ad alta velocità.
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CARATTERISTICHE TIPICHE
Addensante Sapone di litio complesso
Olio base Minerale
Solidi lubrificanti Bisolfuro di molibdeno
Colore Nero
Aspetto Omogeneo, Fibroso
Grado NLGI (ASTM D217) 2

Metodo di analisi Unità di misura Valore TIp.
Penetrazione non manipolata a 25°C ASTM D217 0,1 mm 280
Penetrazione manipolata 60 colpi a 25°C ASTM D217 0,1 mm 280
Penetrazione manipolata 10.000 colpi a 25°C ASTM D217 0,1 mm ± 20
Punto di goccia ASTM D566 °C 290
Prova 4 sfere EP – carico di saldatura (10 s, 1800 rpm) ASTM D2596 Kg f250
Prova anticorrosione ASTM D1743 PASS
Water washout test (1 ora a 80°C) ASTM D1264 % 3
Wheel bearing test ASTM D1263 % 1,4
Timken test ASTM D2509 lbs 45
Corrosione su rame (3h a 100°C) ASTM D130 1b
Stabilità ossidativa (norma-Hoffman bomb) 100h ASTM D942 bar 0,25
Stabilità ossidativa (norma-Hoffman bomb) 400h ASTM D942 bar 1,35
Viscosità cinematica olio base a 40°C ASTM D7042 cSt 460
Viscosità cinematica olio base a 100°C ASTM D7042 cSt 28
Peso specifico olio base a 15°C ASTM D1298 g/cm3 0,91
Pour Point ASTM D97 °C -13
Flash point olio base ASTM D92 °C 240

Min Max
Temperature di utilizzo: -20°C +160°C

ISO 6743-9 DIN 51502
Classificazione: L-XBEHB 2 KPF 2P -20

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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