
LUBRIFICANTI PER CATENE 

Molub-Alloy Chain Oil 22 Lubrificanti multifunzionali per catene progettati per essere utilizzati in una ampia 
gamma di applicazioni.  ISO 22 è disponibile anche in versione spray. 

Optifluid KTL 220 Usato come lubrificante delle catene dei convogliatori aerei e a terra di linee di 
verniciatura catodica. Per le catene e guide dei sistemi di trasporto. 

Optimol Suspension SU Per i punti di lubrificazione ad olio esposti a temperature elevate come ad esempio 
negli impianti metallurgici, sulle catene forno, cerniere, giunti, dispositivi di 
ribaltamento nei sistemi di essiccazione, di smaltatura, fusione e forni di ricottura, in 
forni di grandi panifici industriali. Il fluido applicato evapora lasciando uno strato di 
molibdeno. 

Tribol 1430 Olio per catene ad alta temperatura, formulato per la lubrificazione di catene da 
forno. La bassa evaporazione del fluido a base sintetica di alta qualità e l'assenza di 
aromatici, assicura lunghi intervalli di lubrificazione e pulizia delle catene. La viscosità 
di CASTROL TRIBOL 1430 offre un'eccellente bagnabilità dei perni della catena 
anche a temperature superiori a 150°C. Contiene speciali additivi anti-usura per una 
protezione aggiuntiva in condizioni di attrito misto, e inibitori di ruggine e ossidazione 
e corrosione per una lunga durata della protezione delle catene. 

Viscochain 3 N Castrol Viscochain™ 3N è un lubrificante sintetico con alta stabilità termica 
progettato soprattutto per la lubrificazione di catene. Garantisce una stabilità termica 
e all'ossidazione molto elevata così come un film lubrificante estremamente aderente 
con una elevata capacità di carico. Per la lubrificazione di catene a temperature 
elevate Viscochain 3N riduce al minimo la formazione di residui. Termicamente 
stabile fino a +200°C. 

Viscogen KL 15 Serie di lubrificanti sintetici termicamente stabili progettati per lubrificazione ad alta 
temperatura in ambienti ostili, dove l'uso di oli minerali o di oli sintetici convenzionali 
si tradurrebbe in un'eccessiva usura, carbonizzazione  e formazione di residui. 
Possono essere utilizzati a temperature  fino a + 200 + 390°C, in funzione della loro 
viscosità. Formulati con fluidi di base che formano pellicole lubrificanti 
eccezionalmente aderenti, trasparenti e inodori, e da un sistema di additivi privi di 
solidi, metalli o silicone che aumenta capacità di carico e la protezione dall'usura e 
dalla degradazione termica. Diverse versioni disponibili anche in bomboletta Spray. 

Viscogen KL 23 Spray 

Viscogen KL 3 Spray 

Viscogen KL 300 Spray 

Viscogen KL 9 

Viscogen KLK 25 Olio interamente sintetico progettato per catene operanti a temperature elevate fino a 
250°C/482°F, con sistemi di lubrificazione a perdita totale. E' utile per applicazioni 
che richiedono una particolare protezione 
dall'usura in condizioni di carico critico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viscoleb 150 Lubrificanti sintetici per catene sviluppati in particolare per soddisfare le esigenze delle 
industrie alimentari, delle bevande e farmaceutiche. Sono resistenti all'acqua e hanno una 
elevata capacità di carico. Sono insapori e inodori e sono caricati con speciali additivi atossici 
studiati specificamente per proteggere le catene dall'usura e dalla corrosione. Sono 
approvati NSF H1, per quelle applicazioni per cui, per motivi tecnici, sussista il rischio di 
contatto diretto con gli alimenti. Sono disponibili in diverse viscosità, per sopperire al meglio 
alle varie esigenze di temperatura e velocità che si possono incontrare in uno stabilimento 
alimentare. Diverse viscosità sono disponibili anche in versione Spray. 

Viscoleb 1500 

Viscoleb 280 Spray 

Viscoleb 280 

Viscoleb 32 Spray 

Viscoleb 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


