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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

LUBRIFICANTE MULTIGRADE IDROGENATO  
ANTIOSSIDANTE PER USI GENERALI 

CHEMMA 135 è un lubrificante estremamente raffinato, super-

addi7vato, appositamente formulato, per risolvere tu: i problemi di 

lubrificazione generale, nel se<ore industriale. Può essere u7lizzato su 

macchine lubrificate a mano, o con lubrificazione centralizzata, motori, 

catene, cuscine:, pompe del vuoto ed altre applicazioni. La sua speciale 

ricca addi7vazione, garan7sce una lunga durata al lubrificante ed una 

totale protezione delle superfici metalliche, dal logorio e dall’usura. 

Disponibile nelle seguen7 viscosità: SAE 5W (ISO 10), SAE 5W20 (ISO 32), 

SAE 10W-20 (ISO 46) , SAE 10W30 (ISO 68), SAE 10W-40 (ISO 100) e  ISO 

150 e 220. 
 

ECCELLENTE lubrificante generale, compresi i manicotti ed i cuscinetti a 

sfera lubrificati ad olio, le catene, le trasmissioni, le macchine da stampa, 

caricatori automatici barre, etc. Non utilizzare dove sono richieste speciali 

caratteristiche E.P. ed in carter di motori a combustione interna. Il tipo 5w è 

valido per altissime velocità, come i cuscinetti dei mandrini. 
 

CARATTERISTICHE 

 Maggior durata del lubrificante e maggior protezione dall’usura delle 

parti lubrificate. 

 Multi-grade: 

 Permette l’adattamento alle temperature d’esercizio, 

incrementandone l’efficienza e la durata. 

 Sostituisce una vasta gamma di lubrificanti monogrado.  

 Additivi antiusura prolungano la durata delle parti meccaniche, con 

conseguente riduzione dei costi per fermo macchina e sostituzione 

dei pezzi. 

 Inibitori dell’ossidazione evitano la formazione di morchie e 

proteggono le parti dalla ruggine.  

 Contiene additivi antischiuma ed antiruggine. 

SETTORI DI IMPIEGO 

 Qualsiasi settore industriale 

 Officine meccaniche 

 Industrie alimentari 

 Aziende tipografiche 

 Tessiture 

 Cartiere 

 Industrie dell’imbottigliamento 

 Portuali, etc. 

Viscosità SAE          10W-20          10W-40                    

Gradazione ISO  46                 100 

Densità a 20°C KG/m3  0.86               0.88 

Viscosità a 100°C cst   7.5                 13 

Indice di viscosità  130                130 

Residuo carbonioso   0.12               0.13 

Punto di infiammabilità °C  230                240 

Corrosione su rame   1A/1B            1A/1B            

Test di stabilità ossidazione     supera           supera 

Test risc. 100 ore a 149°C         supera           supera 

Pot. antischiuma seq. 1/2/3   0    0 

Test usura                                    supera            supera 

Potere antiruggine   supera            supera 

Punto di scorrimento °C           - 30                 - 25 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica. 


