
Informazioni sul prodotto
N. 1214 Lebensmittelfett LMF CaX

KAJO FOOD INDUSTRY GREASE LMF CaX E0188

KAJO FOOD GREASE LMF CaX E0188 è
un grasso NSF H1 specifico per l’industria
alimentare a base di calcio complesso.
KAJO FOOD GREASE LMF CaX E0188 è
stato formulato per la lubrificazione dei
cuscinetti volventi sottoposti a intensi carichi
nel settore alimentare o della produzione di
mangimi, in particolare nell’industria
dell’alimentazione animale e della produzione
di zucchero.
Questo prodotto è caratterizzato da una
notevole tissotropia* che gli conferisce
un’eccezionale forza adesiva anche su

superfici orizzontali.
Grazie alla notevole resistenza all’acqua,
KAJO FOOD GREASE LMF CaX E0188 è
particolarmente indicato anche per la
lubrificazione dei punti più umidi e per le
trasmissioni a catena e le guarnizioni dei
cuscinetti.

Caratteristiche:
 Buona resistenza all’acqua
 Ottimo comportamento e resistenza

all’alta pressione.

Dati tecnici:

Caratteristiche Valore Unità DIN / ISO

Temperatura di esercizio da -20 a +140 °C

Punto di gocciolamento >250 °C ASTM D 566

Penetrazione non lavorata 220-250
ASTM D 217

Penetrazione lavorata dopo 60 cicli 310 -340 0,1 mm ASTM D 217

Classe NLGI 3/1 classe DIN 51 818

Comportamento con l'acqua 1 mm2/s ASTM D 1264

Viscosità dell'olio di base a 40°C 200 N ASTM D 445

VKA ( carico O.K. / saldatura ) >2000/2200 ASTM D 2266

Denominazione K1N-20 DIN 51502

* caratteristica che consiste nella capacità di una sostanza di fluidificarsi e diminuire la propria viscosità se sottoposta a
sollecitazioni meccaniche (piccole scosse o vibrazioni) e di tornare al proprio stato se lasciata a riposo.
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Traduzione a cura di E.C.O. Italia S.r.l.: in caso di controversie vale l’originale in lingua tedesca. Uncontrolled copy.

Tutti i dati sono da intendersi come valori medi, soggetti a variazioni a seconda della produzione.
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