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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-W grasso lubrificante ad alto rendimento

Lubrificante speciale, anche sott'acqua

WEICON AL-W garantisce una protezione dalla corrosione ed
è idoneo per applicazioni anche in presenza di acqua. Ottima
protezione contro liquidi aggressivi (es. acqua salina, acqua di
scarico) in ambiente marino e in locali umidi.

AL-W è consigliato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti
rotanti e scorrevoli, boccole, catene, snodi, leve, guide scorrevoli,
mandrini, alberi scanalati, ingranaggi aperti ed elicoidali, e funi
in acciaio a tutte le velocità di scorrimento consentite per la
lubrificazione con grasso.

Dati tecnici

Abbreviazione (DIN 51502) KPL 1-2 E -25

Classificazione consistenza (DIN 51818) NLGI classe 1-2

Base Sapone al calcio / olio minerale

Colore beige

Densità a +20°C (+68°F) (DIN 51757) 0,94 g/cm³

Test VKA (DIN 51350) carico di saldatura 0,7 N

Test VKA (DIN 51350) livello di carico 3.200 N

Test VKA (DIN 51350) impronta (1 Min/1000N) 3.400 mm

Fattore di velocità 350.000

Penetrazione cono (DIN ISO 2137) 285 - 315 1/10 mm

Resistenza all‘acqua (DIN 51807) 0 - 40

Capacità di conduzione termica specifica (20°C) 1,762 J/(g·K)

Diffusività termica (20°C) 0,296 mm²/s

Conducibilità termica (ISO 22007-4) (20°C) 0,494 W/m·K

Rigidità dielettrica (DIN EN 60243-1)(20°C) 9,5 kV/mm

Punto di gocciolamento (IP 396) > 100 °C

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +40°C 100 mm²/s

Viscosità cinematica (DIN 51 562) a +100°C 9 mm²/s

Prova in nebbia salina con strati protettivi separati nessuna corrosione

Prova di corros. EMCOR (DIN 51 802) 0 / 0

Corrisponde a Bundeswehr TL 9150-0066, NATO spec. G-460

Tempo di stoccaggio 24 mesi

Termostabilità da -25 a +80 °C

Codice ISSA 53.052.10/11

Codice IMPA 450437/38

Preparazione delle superfici
Pulire le superfici.

Lavorazione
Applicare AL-W 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:
26450040 AL-W grasso lubrificante ad alto rendimento

400 g
26450100 AL-W grasso lubrificante ad alto rendimento

1,0 kg
26450500 AL-W grasso lubrificante ad alto rendimento

5,0 kg
26450925 AL-W grasso lubrificante ad alto rendimento

25,0 kg

Accessori:
10953001 Spatola, corta
10953003 Spatola, lunga


