
LUBRIFICANTI PER INDUSTRIA ALIMENTARE 
 

Optileb HY 32 Fluido Idraulico sintetico per l'industria alimentare con classificazione NSF-H1 a specifica 
DIN 51524 parte 2 HLP. FZG >12. 

Optileb HY 46 

Optileb HY 68 

Optileb GT 100 

NSF-H1 approvati per la gamma di ingranaggi che rispettano DIN 51517 parte 3 CLP. 

Optileb GT 150 

Optileb GT 220 

Optileb GT 460 

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 

Optileb AT 15 Olio per l'industria alimentare con classificazione NSF-H1 approvato per le attrezzature 
funzionanti ad aria. 

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 

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. 

 



Obeen FS 2   

Obeen UF 3 Spray 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 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 


