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Z310110 
GRASSO MULTIUSO 
Bomboletta 400 ml 
 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

Il grasso multiuso Datacol è un prodotto formulato con dei 
raffinati olii minerali ed additivato con saponi di litio e PTFE.  
La particolare formulazione ha permesso l’ottenimento di un 
grasso  di elevata densità e dal forte potere aggrappante sul 
supporto trattato. 
La presenza dei saponi di litio dona al prodotto una grande 
resistenza alla centrifugazione ed agli agenti atmosferici. 
                                          
Vantaggi: 

• Grasso di elevata densità che all’ occorrenza riesce a 
formare un elevato spessore; 

• Il prodotto forma una spesso e resistente strato protettivo 
sulla superficie trattata; 

• Mantiene le sue caratteristiche inalterate in un ampio 
intervallo di temperature; 

• Grande adesività ideale per le applicazioni su superfici 
verticali; 

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici; 
• Spiccato potere antiusura ed antigrippante; 
• La valvola a 360° consente l’erogazione del prodotto anche in posizione capovolta. 
 
Campi d’impiego: 

Il grasso multiuso Datacol assicura una lubrificazione a lungo termine degli accoppiamenti meccanici, comandi, catene di 
trasmissione, macchine agricole e sugli organi meccanici in movimento. 
 
Dati tecnici: 

Aspetto Pomatoso 
Colore Paglierino 
Odore Tipico 
Densità a 15°c ASTM D 1298 0,750 g/ml 
Punto di goccia (grasso) + 220°C 
Gradazione NLG (grasso) 2 
Temperatura di esercizio - 40°C + 170 °C 
         
Modo d’uso: 

Agitare molto bene la bomboletta prima dell’uso sino a sentire  il rumore della sfera di miscelazione contenuta all’interno e  
spruzzare ad una distanza di circa 20 cm sulla parte da lubrificare/proteggere.  In caso di utilizzo prolungato agitare 
periodicamente la bombola tra un’applicazione e l’altra. 
 
 
 
Avvertenze: 

Non applicare su materiali surriscaldati o su apparecchi in tensione, dare corrente solo dopo la completa evaporazione del 
solvente.  


