AXA GR 1

Industria agro-alimentare

Grasso estreme pressioni al sapone di calcio complesso, resistente all’acqua, adatto al
contatto accidentale con gli alimenti.

IMPIEGHI
Industria agro-alimentare

z AXA GR 1 è un grasso specialmente sviluppato per la lubrificazione delle macchine di
fabbricazione o di condizionamento utilizzate nell’industria alimentare come macchine da
vendemmia, presse granulatici, etc….
z AXA GR 1 è adatto all’ingrassaggio di dispositivi meccanici caricati e non come:
cuscinetti, articolazioni, riduttori, guide di scorrimento, sistemi a camme, dispositivi di
tenuta, diverse trasmissioni, ecc.

SPECIFICHE
zISO 6743-9: L-XBDHB 1
zDIN 51502: KP1N-20
z Il grasso AXA GR1 è approvato NSF H-1(n° 125640) per il contatto alimentare fortuito
(composizione conforme all’ FDA capitolo 21 CFR 178.3570). E’ quindi raccomandato
nell’industria alimentare dove sia possibile un contatto accidentale con gli alimenti.

VANTAGGI
z AXA GR 1 prolunga la durata dei materiali riducendo i problemi di contaminazione come
richiesto dal metodo HACCP(Hazard Analysis Critical control Point).
Prestazioni in ambiente umido z Resistenza al lavaggio con acqua e protezione contro la corrosione – La frequenza dei
lavaggi con acqua delle apparecchiature dell’industria agro-alimentare richiede grassi
Potere adesivo
molto aderenti e che proteggano il materiale dalla corrosione.
Carattere multiuso
z Semplificazione di lubrificazione.
Rispetto della legislazione

CARATTERISTICHE
Aspetto
Colore
Inspessente
Grado NLGI
Penetrazione lavorata 60 colpi a 25°C
Punto di goccia
Prova 4 biglie saldatura
Lavaggio con acqua 1h a 80°C – perdite di prodotto
Viscosità cinematica dell’olio di base a 40 °C
Natura degli oli di base
Temperature limite di utilizzo

METODI

ASTM D 217
IP 396
ASTM D 2596
ASTM D 1264
NFT 60100

UNITA’

1/10 mm
°C
kgf
%
mm²/s
°C

AXA GR 1
Liscio / filante
Bianco
Complesso calcio
1
295/335
>250
>= 315
<10
150
Olio bianco - Codex
-20 a + 150

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici
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Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E’ disponibile sul sito www.quick-fds.com e presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella
C.E.

