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Lubrificanti ad elevate prestazioni dal 1955

Grasso lubrificante speciale per allunghe

Descrizione
MOLY GLA HDP è un grasso di tipo “complesso” contenente lubrificanti solidi di alta
qualità ed una additivazione che gli conferisce ottime proprietà E.P. (Estreme
Pressioni), antiusura, antiossidante ed antiruggine.
L’azione sinergica dei componenti “attivi” con l’elevata viscosità del fluido base
assicura, nelle condizioni in cui i grassi E.P. (Estreme Pressioni) anche di ottima
qualità risultano inidonei, una eccellente “lubrificazione adesiva”.
MOLY GLA HDP risulta conforme alle specifiche richieste dalla Ditta costruttrice
Maina per le allunghe a denti.

Impieghi
MOLY GLA HDP sulle superfici degli organi sui quali è applicato, forma “film
lubrificanti” particolarmente resistenti anche nelle condizioni critiche che gli alti
carichi specifici e le alte temperature possono determinare.

Per queste sue peculiari caratteristiche MOLY GLA HDP è raccomandato per la
lubrificazione di trasmissioni cardaniche ed in genere per tutti gli accoppiamenti sia
a denti che piani operanti in condizioni gravose.

MOLY GLA HDP trova impiego pure nella lubrificazione di cuscinetti di medie e
grosse dimensioni, severamente caricati e lenti.
MOLY GLA HDP può essere applicato sia manualmente, mediante l’uso di spatole,
che con pompe, purché idonee al travaso di grassi lubrificanti di elevata viscosità
apparente.
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Caratteristiche
Caratteristiche

MOLY GLA HDP

Aspetto

Massa pseudoplastica, di colore grigio topo

Penetrazione lavorata
60 doppi colpi

ASTM D 217

Punto di goccia

ASTM D 566

Viscosità olio base a 40°C
ASTM D 445
Potere antiruggine
Emcor Test

DIN 51802

Corrosione su rame
(FED STD 791 B m 5309)
Prova Timken OK Load
Prova 4 sfere
ASTM D 2596
indice del carico di usura
carico di saldatura
diametro impronta di usura

290 - 310 mm/10
240°C
Circa 1.800 cSt
0-0
Negativa
75 lbs
> 95 daN
> 600 daN
< 0,49 mm

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto:
queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.

VISCOL SpA - Via Delle Piane n. 95 - 16019 Ronco Scrivia (Genova)
tel. + 39 010 9657011 – fax + 39 010 935478
www.viscolspa.it - info@viscolspa.it

2

