
 

 

   
GGGRRRAAASSSSSSIII   PPPEEERRR   UUUSSSIII   IIINNNDDDUUUSSSTTTRRRIIIAAALLLIII   
   

   

MMMOOOVVVIIIBBBLLLAAACCCKKK   333000000      
Grasso per lubrificazioni particolarmente gravose in cartucce 
 
 
  

  

DDeessccrriizziioonnee  

MOVIBLACK 300 è un grasso speciale al litio contenente grafite e bisolfuro di molibdeno, nonché 

additivi EP, antiusura, antiruggine. 

L’appropriata scelta di questi prodotti altamente selezionati, consente di esaltarne al massimo l’azione 

sinergica, che conferisce al MOVIBLACK 300 eccezionali caratteristiche di adesività, idrorepellenza, 

anticorrosione, antiusura e resistenza prolungata del film lubrificante anche nelle condizioni di esercizio 

più gravose. 

 

 
 
IImmppiieegghhii  

Date le sue peculiari qualità, il MOVIBLACK 300 trova applicazione nei più svariati settori quali: 

macchine movimento terra, frantoi, cave, macchine agricole, macchinario edile e stradale, macchinario 

industriale pesante, per la lubrificazione di snodi, perni, boccole, piani di scorrimento, guide, ralle, 

cuscinetti, etc. 

Il MOVIBLACK 300 è un prodotto veramente innovatore, che consente di ridurre le frequenze di 

lubrificazione di almeno il 60% nei confronti di quelle adottate con grassi tradizionali, anche EP, distribuiti 

in cartucce o in confezioni tradizionali. Detto rapporto aumenta quando gli organi lubrificanti sono 

fortemente soggetti al dilavamento dell’acqua. 

Ne consegue pertanto una drastica riduzione del costo effettivo di lubrificazione dal momento che, nella 

peggiore delle previsioni, verrà ridotto del 50% il consumo di grasso e l’impiego di mano d’opera, pur con 

l’assoluta garanzia di una migliore lubrificazione. 

MOVIBLACK 300 è indicato per temperature d’impiego sino a +120°C. 

 

 



 

 

LLLUUUBBBRRRIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAA   GGGRRRAAASSSSSSOOO   MMMEEEDDDIIIAAANNNTTTEEE   

CCCAAARRRTTTUUUCCCCCCEEE   EEE   IIINNNGGGRRRAAASSSSSSAAATTTOOORRRIII   AAA   MMMAAANNNOOO   
 
VANTAGGI PRINCIPALI 
Rapidità di carica 
Nessuno spreco 
Evita gli imbrattamenti 
Evita l’inquinamento del grasso da corpi estranei 
 
CARATTERISTICHE 
Altezza: 300 mm 
Diametro esterno: 56 mm 
Peso: 600 gr 
In plastica, aggraffate in testa. 

 
CONFEZIONI 
Cartoni contenenti: 15 cartucce di ricambio, 30 cartucce più il 
compressore 

CCaarraatttteerriissttiicchhee  

Caratteristiche MOVIBLACK 300 

Aspetto Massa pseudoplastica, di colore nero 

Penetrazione lavorata 60 doppi 
colpi 
ASTM D 217 

280 – 300 mm/10 

Punto di goccia                                  
ASTM D 566 

180°C 

Viscosità olio base ISO VG 680 

Natura del sapone  Litio idrossistearato 

Comportamento all’acqua Eccellente 

Limite termico di impiego Da – 15°C a + 120°C 
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. 

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
IIssttrruuzziioonnii  ppeerr  llaa  ccaarriiccaa  ddeell  ccoommpprreessssoorree  iinncclluussoo  nneellllaa  ccoonnffeezziioonnee  
 
1) Svitare la testata con leva indicata dalla freccia (A) dal corpo del compressore 

2) Tirare con forza la maniglia (B) fino all’agganciamento totale dell’asta e della molla 

3) Levare i due fondi (D) dalla cartuccia (E) 

4) Infilare la cartuccia nel serbatoio (F) 

5) Riavvitare la testata (A) sul corpo del compressore 

6) Per lo sgancio della molla: premere la levetta (C), spingere la maniglia (B) fino in fondo 

7) Premere la valvolina (G) per eliminare eventuali bolle d’aria. A questo punto il compressore è pronto. 

 
IL COMPRESSORE E’ ADATTO PER ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE CON CARTUCCE 

 
   

 

 


