
 

Saratoga GRASSO ALTE PRESTAZIONI  

Saratoga GRASSO ALTE PRESTAZIONI, grazie a caratteristiche di estrema resistenza al calore, all’usura ed ai carichi, è in grado di risolvere tutti i 

problemi di lubrificazione e protezione, anche a quelli più critici. Formulato a base di idrossistearato di litio complesso e PTFE, è utilizzabile a 

temperature comprese tra -40 e +300°C. Garantisce massima resistenza agli altissimi carichi (EP) ed elevate proprietà anticorrosive ed antiusura (AW). 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 

Impiegabile in tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli, anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità; è consigliato per parti in movimento di 

macchinari, cavi guidati, guide, giunti, mandrini filettati, alberi scanalati, catene di trasmissione, ingranaggi; inoltre è indicato per lubrificazioni industriali, 

macchine (movimento terra, edile, giardinaggio, agricole, ecc.). 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Formulato a base di 
Idrossistearato di litio 

complesso e PTFE 

Consistenza NLGI Classe 2 

Temperatura 
d’esercizio 

-40/+300°C  

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a +20/25°C. 

 

NOTE/AVVERTENZE 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi EAN 

TUBETTO ml 100 54.307.001 12 8 005860 543072 

 

 
Rev 01 del 24/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. 

L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Si declina ogni 

responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall’uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a 

disposizione per ulteriori informazioni. 

http://www.saratoga.it/

