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GARANZIA 

GRASSO SINTETICO PER ALTE/BASSE 
TEMPERATURE ED ALTE VELOCITÀ 

CHEMMA 500 SHT (Speed High Temperature) è un prodo7o totalmente sinte8co, 
formulato secondo le recen8 tecnologie nel campo della lubrificazione di cuscine= 
ed altri organi meccanici operan8 in condizioni gravose (carichi eleva8, alte e basse 
temperature, alte velocità). 
Le proprie par8colari cara7eris8che chimico/fisiche consentono di essere un 
grasso universale di alte prestazioni. I campi d’impiego sono molteplici, in 
par8colare dove i grassi convenzionali si rivelano inefficaci. 
 

CARATTERISTICHE:  
 

♦ LONG LIFE, di lunga durata, non si ossida e non si asciuga per periodi di tempo 

considerevoli 

♦ Multiuso, adatto sia in campo industriale sia automobilistico 

♦ Riduce l’attrito prolungando la vita dei macchinari 

♦ Eccezionale resistenza di dilavamento 

♦ Sostituisce gli stock di grassi di vario tipo 

♦ CHEMMA 500 SHT è un grasso sintetico di primissima qualità in grado di operare 

a temperature di servizio nettamente superiori a quelle dei normali grassi in 

commercio: può essere impiegato da –50° C a +200° C per utilizzo continuo, 

anche in presenza di altissime velocità. Per brevi periodo e con frequenti 

lubrificazioni, può sopportare anche picchi di temperature di 250° C senza 

lasciare nessun residuo. 

♦ Gradazione NLGI: 2  

Per una più completa e 
approfondita 

documentazione 
tecnica, richiedere la 

rela8va scheda  
che il nostro  

SERVIZIO TECNICO 
sarà lieto di fornirvi. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
Aspetto:     massa 

pseudoplastica  

Colore:     bianco 

Consistenza N.L.G.I.:   2 

Penetrazione lavorata  

  ASTM D 217 60 doppi colpi:  265-295 mm/10 

Punto di goccia  ASTM D 566: > 250 ° C 

Viscosità dell’olio base ASTM D 445:  ISO VG 32 / 46 

Proprietà anti-ruggine (Emcor test):     0 

Separazione olio (30 h a 100° C):    < 6% 

Interv. delle temperature d’impiego: -50° C + 200° C 

Perdita per evaporazione 

  (205° C - 24h - 120 l/min):  12% in peso 

    La massa a fine prova risulta 

     ancora molto plastica 

 
I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica. 
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