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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.
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AL-M grasso lubrificante ad alto rendimento

Grasso di lunga durata con MoS2
fortemente aderente e resistente alla pressione elevata

WEICON AL-M riduce l’attrito e l’usura a lungo periodo ed è adatto
per la lubrificazione di cuscinetti rotanti e radenti, giunti, leve, guide
di scorrimento, mandrini, alberi a camme e scanalati, molle, cambi
ad ingranaggi aperti e ingranaggi a vite senza fine; a tutte le velocità
di scorrimento per le quali è consentita la lubrificazione a grasso.

Dati tecnici

Abbreviazione (DIN 51502) KF 2 K-20

Consistenza (DIN 51818) NLGI classe 2

Base Sapone Li/Ca / MoS2 / olio minerale

Colore nero

Densità a +20°C (+68°F) (DIN 51757) 0,92 g/cm³

Test VKA (DIN 51350) Carico saldante 3.000 N

Test VKA (DIN 51350) Livello di carico 3.200 N

Test VKA (DIN 51350) Misura sfere (1 Min/1000N) 0,5 mm

Penetrazione cono (DIN ISO 2137) 265 - 295 1/10 mm

Resistenza all’acqua (DIN 51807) 1 - 90

Punto di gocciolamento (IP 396) > 170 °C

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +40°C 185 mm²/s

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +100°C 14 mm²/s

Prova di corrosione EMCOR (DIN 51 802) 0 / 0

Termostabilità da -20 a +120 °C

Codice ISSA 53.052.01/02

Codice IMPA 450435/36

Preparazione delle superfici
Pulire le superfici.

Lavorazione
Applicare AL-M in modo omogeneo.

Stoccaggio
Conservare nella confezione originale ermeticamente chiusa. Non
immagazzinare insieme a ossidanti. Conservare i contenitori
ermeticamente chiusi in un luogo fresco e ben ventilato.
Temperatura di conservazione consigliata: temperatura ambiente.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
26400040-16 AL-M grasso lubrificante ad alto rendimento

400 g

Accessori:
10953001 Spatola, piccola
10953003 Spatola, grande


