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GARANZIA 

GRASSO SPECIALE  
PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE 

È un grasso di al1ssima qualità formulato secondo le più recen1 tecnologie 
nel campo della lubrificazione di cuscine9 ed altri organi meccanici 
operan1 in condizioni gravose. ALICHEM è prodo<o con materie prime 
risponden1 alle severe norme dell’ente inglese Ins Services come 
lubrificante H1 e, anche in caso di conta<o con gli alimen1, non provoca 
inquinamen1 nocivi. 
 
EFFICACE 
La sua formulazione gli consente di essere un grasso universale di alte prestazioni in 
grado di lubrificare dove i grassi alimentari convenzionali si rivelano inefficaci. Riduce 
l’attrito prolungando la durata dei macchinari. Insostituibile per la lubrificazione di 
apparecchi che lavorano con carichi medi, alte velocità o presenza di vapori e spruzzi 
d’acqua. 
VERSATILE 
Resistente agli acidi, all’umidità, all’acqua e ai derivati del petrolio. Inodore, non 
macchia, sopporta temperature che vanno da –30°c a +160°c, efficace su cuscinetti 
sino a velocità di 3000 giri al  minuto. 
ECONOMICO 
Riduce notevolmente la frequenza di rilubrificazioni. 
SICURO 
È composto da materie prime selezionate di prima qualità idrogenate e severamente 
raffinate che gli permettono di rispondere alle severe norme dell’ente inglese INS 
SERVICES come lubrificante H1 in caso di contatto accidentale con alimenti. 
 
CAMPI D’USO 
Industrie alimentari: convogliatori, sigillatrici, etichettatrici, incapsulatici, 
imbottigliamento, tappatrici, impacchettatrici, surgelazione, cuscinetti di bollitori, 
celle frigorifere, punzonatrici ecc. 
Tessiture:  per superfici a contatto coi tessuti 
Manutenzione giardini:  tosaerba, carrelli ecc. 

Mobilifici: attrezzatura per sollevamento.   

DATI TECNICI 
COLORE    bianco 
GRADAZIONE NLGI      2 
ADDENSANTE   sintetico inorganico 
ASPETTO    pomatoso 
PENETRAZIONE LAVORATA 265-295 
PUNTO DI GOCCIA   non misurabile 
TEMPERATURE D’IMPIEGO °C -30 + 160 
PUNTO DI INFIAMMABILITA’ °C   250 
CORROSIONE SU RAME  negativa 
POTERE ANTIRUGGINE   supera 
RESISTENZA AL DILAVAMENTO ottima 
VISCOSITA’ DELL’OLIO BASE ISO 460 (40°C) 
    
I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 
specifica.  


