
GRASSI 

Energrease L21 M Grasso al litio per elevate pressioni contenente microsolidi. 

Spheerol EPL 0 Gamma di grassi a base litio formulati con olio minerale altamente raffinato, additivi EP, 
inibitori di corrosione ed ossidazione. Questi grassi sono formulati con un pacchetto di additivi 
che garantiscono una buona resistenza del film in condizioni di carico medio-elevato. 

Spheerol EPL 1 

Spheerol EPL 2 

Spheerol LMM Grasso al litio multifunzionale, con disolfuro di molibdeno solido che incentiva le proprietà di 
resistenza al carico per prevenire graffi e sfregamenti. E' additivato con inibitori di ossidazione 
e corrosione e additivi antiusura. Possiede buona stabilità meccanica e può essere utilizzato 
anche in presenza di miscele. 

Spheerol SX 2 Grasso al calcio sulfonato complesso per estreme pressioni, resistente a acqua dolce e 
salata, con elevato livello di protezione contro la corrosione, per cuscinetti ed altri componenti 
che operano in ambienti soggetti a spruzzi e dilavamento di acqua dolce o salata. Spheerol 
SX 2 è anche un ottimo protettivo per funi metalliche, in grado di  fornire la lubrificazione tra i 
trefoli, e protettivo anticorrosione per superfici metalliche scoperte che si trovano all'aperto. 

Spheerol TN Grasso per basse temperature, sviluppato specificatamente per garantire forte adesione alles 
uperfici metalliche, alta resistenza ai lavaggi con acqua unitamente ad un'eccellente 
protezione dalla corrosione. Prodotto classificato ISO 6743/4:XE. 

Tribol 4020/220-1 Grassi formulati con oli base altamente raffinati e Additivo (TGOA), addensati con uno 
speciale litio complesso,  progettati per prolungare la vita dei cuscinetti sottoposti a carichi e 
temperature elevate. Per la salvaguardia dell'ambiente, sono esenti da antimonio, bario, 
piombo, e zinco. in funzione dei vari tipi, sono classificati, secondo la DIN 51502,  KP 1 N-
30,  KP 2 N-30,  KP 2 N-20, e secondo la  ISO 6743/9,  L-XBDHB-1, L-XBDHB-2, e L-
XBDHB-2 

Tribol 4020/220-2 

Tribol 4020/460-2 

Longtime Blanc Progettato per essere utilizzato nelle industrie alimentari e delle bevande soprattutto in 
ambienti umidi, nastri trasportatori, impianti di confezionamento e di imbottigliamento, 
etichettatrici, giunti con carichi elevati e la lubrificazione di guide. 

Longtime HS 1.5 / 
Tribol GR HS 1.5 

Progettato con un nuovo addensante tecnologico. Ha un'eccellente stabilità meccanica e di 
taglio e una straordinaria resistenza contro l'acqua e l'umidità così come nel caso di 
lavorazioni dei metalli con emulsione. Progettato per essere utilizzato in lavorazioni ad 
estrema velocità dei cuscinetti a sfere e a rulli (cuscinetti di mandrini) in ambienti ostili. 

Longtime PD 0 Progettati per la lubrificazione a medio-lungo termine, anche nelle condizioni operative più 
difficili, con carichi elevati in caso di slittamento e rotazione dei cuscinetti. Adatto anche per i 
cilindri flessibili, cuscinetti dei laminatoi, e  per i cuscinetti con cambi di direzione o rotazione. 

Longtime PD 00 

Longtime PD 1 

Longtime PD 2 



Molub-Alloy Foodproof 
9830 

Sviluppato per la lubrificazione dei cuscinetti a rotolamento e strisciamento, Applicazioni in 
forni di cottura e forni di essiccazione nell'industria alimentare e conserviera, Classificazione 
NSF H1. 

Molub-Alloy 777-1 ES Grasso ad alte prestazioni progettato per funzionare in cuscinetti e bronzine a bassa e media 
velocità e a carichi elevati. Per l'utilizzo in settori come estrazione di materie prime, miniere, 
industrie del legno, chimiche e costruzioni. Le applicazioni più comuni riguardano cuscinetti a 
sfere e rulli, boccole, piani di scorrimento, viti e lubrificazione in generale in cui i carichi 
possono essere pesanti e  le velocità basse. 

Molub-Alloy 777-2 ES 

Molub-Alloy 860/220-1 
ES 

Grasso ad alte prestazioni specifico per l'utilizzo in applicazioni dell'industria pesante. Questi 
includono lavorazioni vicino a lingotti caldi, fornaci, supporti mulino, giunti di accoppiamento, 
cuscinetti a rulli, manipolatori e rulli guida per colata continua. 

Molub-Alloy 860/460-1 
ES 

Molub-Alloy 860/460-2 
ES 

Molub-Alloy 870-2 Sviluppato per grandi cuscinetti volventi in movimento lento e pesantemente caricati. 
Inizialmente progettato per i cuscinetti volventi con diametro esterno da 600 a 1000 mm e in 
esecuzione a 5 giri come nei rulli di lavorazione della canna da zucchero. 

Molub-Alloy 9141-1 Per applicazioni nell'industria dell'acciaio e industria pesante, specialmente in laminatoi a 
caldo e lubrificazione continua dei cuscinetti ruota. Le applicazioni tipiche di utilizzo sono 
cuscinetti a strisciamento e a rotolamento a bassa o moderata velocità nel settore 
siderurgico. 

Obeen FS 2   

Obeen UF 0 Applicazioni per la lubrificazione dei rubinetti spillatori di birra e per la lubrificazione a lungo 
termine di macchinari nell'industria delle bevande come imbottigliatrici, per lavaggio bottiglie, 
etichettatrici, tappatrici che lavorano ad elevate velocità. 

Obeen UF 00 

Obeen UF 1 

Obeen UF 2 

Obeen UF 3 Spray 

Olista Longtime 2 Per la lubrificazione a lungo termine e per forti sollecitazioni meccaniche quali pressioni 
estremamente elevate, vibrazioni e carichi d'urto. Grasso estremamente adesivo. 
Applicazioni tipiche: cuscinetti a rotolamento e a strisciamento molto caricati, ingranaggi 
aperti e ingranaggi a vite senza fine a bassa velocità. Olista Longtime 3 EP 

Olista Longtime 3 



Olistamoly 2 Grasso ad elevate prestazioni con MoS2 per applicazioni universali adatte per cuscinetti 
radenti e volventi anche per ingranaggi aperti. Per tiranti, giunti universali e cardanici, camme 
dei freni ed alberi scanalati. 

Olit CLS 000 Per applicazioni in condizioni operative difficili, ovvero punti di lubrificazione esposti agli 
agenti atmosferici, umidità, polvere e carichi elevati. Come grasso per applicazioni 
subacquee per le draghe, dispositivi di sollevamento, negli impianti di trattamento delle 
acque reflue di ghiaia e di lubrificazione dei cuscinetti. Nella lubrificazione dei cuscinetti delle 
industria dello zucchero e delle bevande. In sistemi progressivi di lubrificazione centralizzati 
anche con elevate pressioni di esercizio fino a 350 bar. 

Olit CLS 

Optipit E' sviluppato per la lubrificazione di cuscinetti anti-attrito e snodi operanti a basse velocità 
che richiedono una viscosità dell'olio estremamente elevata e applicazioni che si svolgono in 
atmosfere umide e polverose. Per utilizzo industriale come in miniere e cave, acciaierie, 
tubifici e mulini esposti ad acqua marina cioè all'interno di porti, a bordo di navi o sulle 
piattaforme. 

Optisil LEB 2 Grasso non aggressivo dal punto di vista fisiologico a base di silicone (in conformità con NSF 
H1). Grazie alla sua base questo grasso è particolarmente adatto per la lubrificazione di 
materiali EPDM (gomme etilen-propilendiene) utilizzate nell'industria alimentare e 
farmaceutica, in quelle situazioni in cui ci possa essere un contatto accidentale tra 
lubrificante e prodotto. 

Tribol 3020/1000-0 Grassi al litio con TGOA ™ progettati per applicazioni che richiedono una buona pompabilità 
del lubrificante e proprietà di sopportare carichi pesanti, in riduttori non sigillati, in ingranaggi 
aperti e in cuscinetti di grandi dimensioni a bassa velocità. Mantengono un film lubrificante 
elevato grazie all'alta viscosità dell'olio base e al pacchetto di additivi TGOA, nettamente 
superiore a tutti gli altri additivi EP ed antiusura, in funzione della sua azione unica sulle 
superfici in attrito. Le temperature operative vanno da -40°C a + 120°C. Superano i requisiti 
minimi per i grassi "G" secondo la norma DIN 51826 

Tribol 3020/1000-2 

Tribol 3785/220-1.5 Grasso multi-service ad alte prestazioni, Litio speciale + olio minerale e sintetico,  per sistemi 
centralizzati operanti in condizioni ambientali avverse. Ampia gamma di temperature di 
servizio,  Eccellente stabilità al taglio, lunga durata, elevatissime capacità di carico, 
elevatissima resistenza all'acqua, ottime caratteristiche di pompabilità, protezione contro 
ruggine, corrosione e ossidazione. Utilizzato nell'industria della carta, alimentare, delle 
bevande, automobilistico, miniere e acciai. Temperature di esercizio da -40°C a 120°C., con 
punte fino a 140°C. Adatto a linee di lubrificazione molto lunghe, per temperature fino a -
35°C. al di sotto di queste temperature potrebbe essere necessario prevedere il 
riscaldamento dei tubi. Classificazione DIN 51502 - KP 1 ½ K-40. supera i requisiti minimi 
per i lubrificanti KP secondo DIN 51825. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tribol 4022 Grasso ad elevata prestazione per cuscinetti antifrizione. Ideale per l'applicazione con 
cuscinetti a rullo o nelle presse per pellet. 

Molub-Alloy Food 
823-0 FM 

Lubrificazione generica di macchine alimentari. Sono stati approvati come "fisiologicamente 
sicuri" dal Landesgewerbe-Anstalt LGA Bayern e dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati 
Uniti (NSF), come "H1" lubrificanti che possono essere utilizzati nell'industria alimentare e 
delle bevande anche se il contatto accidentale con i prodotti alimentari è possibile. 
Applicazioni tipiche: bussole e cuscinetti di convogliatori aerei ed altre attrezzature per la 
movimentazione dei materiali in macchinari alimentari. 

Molub-Alloy Food 
823-1 FM 

Molub-Alloy Food 
823-2 FM 

Braycote 602 EF Grasso al bisolfuro di molibdeno per applicazioni aeronautiche, con temperature di impiego 
da - 80 a + 204°C. 

Braycote 803 RP Grasso speciale per applicazioni aeronautiche, con temperature da -62 a + 260°C. 

Inertox Heavy Grasso al PTFE (Teflon), Inertox Heavy è progettato per applicazioni universali e per 
applicazioni in cui sia necessaria una lubrificazione a lungo termine su cuscinetti antifrizione 
e bronzine operanti in condizioni difficili. Il prodotto è inerte nei confronti degli agenti più 
corrosivi ed aggressivi. E' adatto per cuscinetti radenti e volventi con periodi di lubrificazione 
estremamente lunghi come ad esempio nelle linee di verniciatura,  negli stiratoi dell'industria 
dei fogli di plastica, nelle rameuse dell'industria tessile, nei trasportatori aerei dell'industria 
ceramica. 

Molub-Alloy 2115-2 Grasso al PTFE (Teflon), sviluppato per assicurare una durata più estesa del grasso in 
cuscinetti posti in forni. Le applicazioni includono cuscinetti operanti in forni per 
l'essiccazione delle vernici, nelle rameuse dell'industria tessile e applicazioni simili in cui è 
richiesta una rilubrificazione del prodotto minima e prestazioni salvagoccia. 

Optisil FM Progettato come agente distaccante e lubrificante per applicazioni in cui si abbia contatto 
ravvicinato di materiali plastici e metallici. Può essere impiegato in cuscinetti volventi e 
bronzine in condizioni di carico non elevato, come grasso ad effetto sigillante in guarnizioni a 
labirinto. 

Optitemp HT 2 EP Grasso ad alte prestazioni per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti radenti e volventi 
ad alte temperature di esercizio, a pressioni medie e normali (HT2) ed elevate (HT2 EP). 
Applicazioni tipiche: cuscinetti volventi e radenti termicamente caricati, come cuscinetti del 
ventilatore nelle industrie tessili, legno, materie plastiche e le industrie alimentari, nonché nei 
forni del settore automobilistico, calandre riscaldate a vapore o cuscinetti dei cilindri a secco, 
come grasso per la tenuta di guarnizioni a labirinto ad alte temperature e applicazioni in 
atmosfera leggermente acida o alcalina. 

Optitemp HT 2 

Optitemp MT Indicato per la lubrificazione a lungo termine di cuscinetti e bronzine in condizioni operative 
difficili, per guide e barre filettate, in veicoli e suoi componenti, gru, carrelli elevatori e 
paranchi. 

Optitemp PS 1 / 
Tribol GR PS 1 HT 

Applicazioni nelle industrie alimentari e delle bevande, presse eccentriche, presse per 
stampaggio, impianti di colata continua, cuscinetti delle calandre e cuscinetti delle presse nel 
settore del legno. 

Optitemp PS 2 

 



Thermogrease 2 Grasso nero completamente sintetico per alte temperature, per la lubrificazione di cuscinetti 
radenti e volventi. Applicazioni tipiche: cuscinetti radenti e volventi sottoposti a pressioni e 
temperature elevate, cuscinetti di ventilatori per macchine tessili, cuscinetti di calandre 
riscaldate e cilindri a secco, cuscinetti di forni di cottura e macchine per vetro e bottiglie. 

Tribol 4747/220-2 Grasso al litio complesso  e olio sintetico PAO+estere, additivato con TGOA®, per applicazioni 
pesanti ad alte temperature. La speciale composizione gli consente di estendere gli intervalli di 
rilubrificazione e la durata dei cuscinetti. Le sue caratteristiche gli consentono di fornire il 
meglio delle sue prestazioni in condizioni di carichi pesanti, velocità medie e lente e/o 
temperature elevate. Temperature d'utilizzo fino a 160°C, con unte di 180°C. 

iscotemp 2 Grasso di natura sintetica per la lubrificazione di punti costantemente esposti a temperature 
estremamente elevate.  Assicura una lubrificazione a lungo termine per cuscinetti radenti e 
volventi e altri punti di ingrassaggio sottoposti a elevate pressioni e condizioni ambientali e 
d'esercizio aggressive, in un intervallo di temperature da -20°C a +220°C. 

Firetemp XT 2 Progettato per cuscinetti a strisciamento e rotolamento, in condizioni di velocità periferiche 
medio-alte ed a temperature di funzionamento elevate. Ad esempio: cuscinetti in temperatura 
di calandre e cilindri a secco, cuscinetti ventilatori, sistemi di trasporto delle linee di 
verniciatura, autoclavi, forni di cottura a flusso continuo e forni di essiccazione. 

Longtime HS 1.5 / 
Tribol GR HS 1.5 

Progettato con un nuovo addensante tecnologico. Ha un'eccellente stabilità meccanica e di 
taglio e una straordinaria resistenza contro l'acqua e l'umidità così come nel caso di lavorazioni 
dei metalli con emulsione. Progettato per essere utilizzato in lavorazioni ad estrema velocità 
dei cuscinetti a sfere e a rulli (cuscinetti di mandrini) in ambienti ostili. 

Molub-Alloy 243 
Arctic 

Realizzato per l'utilizzo in cuscinetti anti-frizione e piani operanti in ambienti con temperature 
fino a -65°F (-54°C). Progettato per rispettare le richieste di prestazione secondo le specifiche 
MIL-G-10924C. 

Molub-Alloy 9890-2 Grasso raccomandato per la lubrificazione delle parti in plastica. Applicazioni tipiche: 
lubrificazione delle termoplastiche e duroplastiche. 

Optitemp TT 1 Grasso per basse temperature o elevata velocità, con additivazione Microflux trans 

Optitemp LG 2 (G) Grassi al Litio e olio completamente sintetico a base di polialfaolefine, Essi progettati in 
particolare per applicazioni a basse temperature, e per  cuscinetti ad alta velocità in intervalli di 
temperatura normali. Buona compatibilità con le materie plastiche ed elastomeri. OPTITEMP® 
LG 2 è approvato secondo: VW / AUDI - TL-VW 778 A; BMW - GKM No.0127 403, 0127 473; 
DBL - 6.827,40; Brose - 002-563501-104 gruppo 3; Opel - B 040 0060 per LG 0 

Optitemp LG 2 

Molub-Alloy 
8031/1500-00 

Lubrificante  per lavorazioni pesanti, formulato per applicazioni di ingranaggi aperti dei mulini. 
Può essere utilizzato in operazione di macinatura di crudo o finitura come nei mulini carbone, 
cemento, rame e fosfato, nonché in mulini a sfere o verticali. 

Molub-Alloy 936 SF 
Heavy Spray 

Impiegato nell'industria mineraria quindi su tutti i tipi di ingranaggi aperti, guide, carrelli 
trasportatori, presse a cremagliera, guide delle ruspe e degli escavatori. E' certificato come SD 
4713  rispettando le specifiche per ingranaggi aperti. 

 
 
 
 



Molub-Alloy 9790/2500-0 Grasso per uso su ruspe, escavatori, trapani e mulini. Applicazioni tipiche: 
ingranaggi aperti di mulini e forni, cremagliere e pignoni, bracci escavatori, rotaie e 
rulli, cuscinetti portanti di grandi dimensioni, grandi cuscinetti di rotolamento a bassa 
velocità. 

Molub-Alloy OG-RI 
Compound 

Composto progettato per facilitare il rodaggio degli ingranaggi e di altri macchinari 
operanti per lavorazioni pesanti. 

Tribol 5000 Spray CASTROL TRIBOL™ 5000 con TGOA™, è un nuovo grasso spruzzabile ad elevate 
prestazioni per ingranaggi aperti, sviluppato appositamente per applicazioni nelle 
industrie del cemento, estrazione mineraria e altre industrie pesanti. E' stato 
progettato per essere erogato con sistemi a spruzzo automatici. Differisce dai 
lubrificanti di tipo bituminoso tradizionali per ingranaggi aperti, in quanto non 
contiene nè solventi né solidi. Eccezionale potere (EP),Estreme Pressioni, derivati 
dall'nnovativo pacchetto di additivi TGOA, in grado di levigare le superfici di contatto 
per deformazione plastica. Approvato dai principali costruttori. Campo di 
temperature d'utilizzo: da -20°C. a + 120°C, con punte intermittenti fino a + 140°C. 
Disponibile anche in bomboletta Spray. 

Tribol 5000 

Viscogen 4 Grasso adesivo con una capacità di carico estrema per la lubrificazione a lungo 
termine di ingranaggi aperti. Ha colore scuro e contiene lubrificanti solidi. Esente da 
bitume e solventi. Temperature d'utilizzo da -15°C/5°F a 130°C/266°F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


