
SPECIS B 4851-2 

 

GRASSO 

  

 

 
Grasso protettivo al sapone di litio. 
 

IMPIEGHI 
 
Grasso per lubrificazione e 
protezione di cavi tremolate 
 
 
 
 
Raccomandazione 

 SPECIS B 4851-2 è un prodotto destinato alla lubrificazione ed alla protezione di cavi trefolati 
ingrassati e plastificati per la produzione di calcestruzzo precompresso. 

 Grazie alla sua formulazione SPECIS B 4851-2 può essere utilizzato come protettivo. 
 SPECIS B 4851-2 è grasso al litio sviluppato per la protezione in ambiente umido e salino. 
 SPECIS B 4851-2 è un grasso isolante adatto per le linee aeree e cavi conduttori in alluminio, leghe 

    di alluminio o acciaio. 
 Al momento dell’applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti 

inquinanti. 
Per lubrificare, è meglio utilizzare un sistema a pompa pneumatica o cartuccia. 

 
 

SPECIFICHE 
 
Specifiche internazionali  ISO 6743-9 : L-XBCFA 2 

 DIN 51502 : K2K- 15 
 Conforme alle IEC 61394 
 Conforme all’allegato B della norma XP A 35-037 

 
 

VANTAGGI 
 
Resistenza all’acqua 
 
Resistenza anticorrosione ed 
antiruggine 

 Buone proprietà antiruggine e anticorrosione, anche in atmosfera umida ed in presenza di acqua di 
    mare 

 Eccellente potere adesivo sui metalli, anche umido od in condizioni di dilavamento importanti 
 Caratteristiche di biostabilità che permettono una grande resistenza ai micro-organismi. 

 

CARATTERISTICHE METODI UNITA’ SPECIS B 4851-2
Colore visivo - Bruno 
Grado NLGI ASTM D 217/DIN 51 818 - 2/3 
Penetrazione à 25 °C ASTM D 217/DIN51 818 1/10 mm 245-275 
Punto di gocciolamento IP 396/DIN ISO 2176  °C >185 
Protezione antiruggine: 
Nebbia salina al 5% di NaCl, 400 h a 35°C 

NF X 41-002 Quotazione Passa 

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici 

TOTAL LUBRIFIANTS 
Industrie & Spécialités 
31-05-2005 (annulla e sostituisce la versione del 03-10-2001) 
SPECIS B 4851-2 
1/1  
Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. 
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. 
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