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GREASIL 500 
GRASSO LUBRIFICANTE AL LITIO 
 
 
Caratteristiche 
Aspetto:    Grasso( NLGI grado N2) 
Componenti base:          Saponi di litio, oli minerali, speciali additivi per estreme pressioni,  

additivi anticorrosione, antiossidanti ed antiruggine 
 
 
Utilizzazione 
Industria meccanica, industrie varie. 
 
 
Applicazione 
GREASIL 500 è un grasso polivalente di qualità superiore caratterizzato da elevate proprietà antisaldanti anche 
in presenza di carichi elevati ed intermittenti e da un’elevata resistenza all’azione del taglio e degli organi 
lubrificanti. 
Risulta idoneo per temperature di utilizzo comprese tra –30 °C e 125 °C, con punte sino a 140 °C. 
Il nuovo processo di fabbricazione e le particolari basi ed additivi impiegati, conferiscono al GREASIL 500 
proprietà decisamente superiori ai comuni grassi al litio. GREASIL 500 possiede una forte stabilità meccanica. Il 
suo impiego è consigliato dove i normali grassi non sono in grado di contenere adeguatamente l’usura delle 
superfici di lavoro ed ovunque sia richiesto un grasso con ottime caratteristiche EP (extreme Pressure). 
Questo tipo di grasso assicura i seguenti vantaggi applicativi: 

• Eccellenti proprietà antisaldanti 
• Ottimo potere antiusura 
• Ottimo potere anticorrosivo ed antiruggine 
• Elevata resistenza all’azione del taglio 
• Eccellente resistenza all’azione dilavante dell’acqua 
• Ottima pompabilità 

GREASIL 500 è particolarmente consigliato per la lubrificazione di macchinari pesanti dell’industria siderurgica, 
estrattiva, macchine movimento terra, autocarri, ecc..  Soggetti a carichi d’urto o funzionanti a bassi temperature. 
 
 
Imballaggio 
Barattolo da 900 gr 
Scatole da 12 pezzi 
Codice 16070/01 
 
 
 
Le informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Siliconi Commerciale® Spa, non devono essere considerate come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione. In tutti i 
casi, è responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali informazioni del prodotto secondo le sue particolari necessità, in accordo con le legislazioni locali. È comunque obbligo dell’utilizzatore fare delle prove 
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni derivati da uso improprio del prodotto. Siliconi Commerciale® Spa conferma che il prodotto è venduto 
per questo tipo di applicazione. 
 
® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa. 
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