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DESCRIZIONE

Il Graisse 3106 è un grasso di classe NL-
GI 1 formulato con oli minerali di eleva-
ta qualità ed un ispessente a base di un
sapone di litio. Il prodotto possiede pro-
prietà antiruggine ed antiusura.

APPLICAZIONE

È un prodotto particolarmente studiato
per lubrificare articolazioni, cerniere,
serrature, tetti apribili e guaine di cavi. 
È inoltre idoneo per la protezione di
contatti elettrici, organi leggermente
caricati nell’industria della stampa, tes-
sile, cavi elettrici ed Agro-Alimentare
ove non possa realizzarsi contatto di-
retto con cibi e bevande, meccanismi
delle armi etc. Il campo di utilizzo va da
-35°C a 75°C.
Viene erogato con la massima facilità e
consente la stesura di una pellicola
protettiva omogenea. Con la sua mor-
bidità consente di raggiungere pezzi di
arduo posizionamento specie nei mo-
tori. Ha un colore molto chiaro, che si

nota poco sui pezzi e non attacca le ver-
nici, resiste inolrte al potere dilavante
dell’acqua. Inoltre, per effetto della sua
alta stabilità meccanica, aderisce alle
parti da lubrificare e ne viene rimosso
con difficoltà. Il suo potere resistente
nei confronti dell’acqua consente a
GRAISSE 3106 di non venire rimosso
dai lavaggi periodici e protegge dalla
corrosione e dal bloccaggio per il gelo.

VANTAGGI

• Ottima resistenza all’acqua.
• Colore molto chiaro, non macchia le

superfici anche se verniciate.
• Facilità di applicazione ed elevata

pompabilità.
• Possiede una buona adesività e non

viene rimosso dall’organo da lubrifi-
care.

Graisse 3106

Grasso polivalente non macchiante al litio
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SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non
è classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.
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Gradazione NLGI 1

Resistenza al dilavamento con

acqua, perdita di peso % massa 3 ASTM D1264

Tipo di Sapone Litio

Penetrazione sul lavorato, 60 colpi mm/10 330 ISO 2137

Punto Goccia °C 170 IP 396

CARATTERISTICHE UNITÀ VALORI TIPICI METODO


