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Grasso multifunzionale al solfonato di calcio complesso

Descrizione prodottoDescrizione prodottoDescrizione prodottoDescrizione prodotto
Il  grasso multifunzionale Mobil  Centaur  XHP 221 di  qualità  (premium) è stato formulato per  lubrificare i  cuscinetti  volventi  di  macchinari
industriali funzionanti ad alte temperature in condizioni di umidità e sottoposti a carichi gravosi.

    

Prerogative e beneficiPrerogative e beneficiPrerogative e beneficiPrerogative e benefici
Il Mobil Centaur XHP 221 offre le prerogative e i benefici seguenti:

Eccellente resistenza all’acqua e alla
corrosione

Il sistema addensante al solfonato di calcio protegge dal dilavamento acquoso e dalla corrosione dei
cuscinetti in condizioni difficili

Eccellente stabilità meccanica Resiste all’ammorbidimento sotto taglio meccanico in presenza di contaminazione con acque di
processo

Elevate capacità di resistenza al
carico

Il sistema addensante del grasso fornisce un’eccellente protezione dalle pressioni estreme a velocità da
basse a moderate

Eccellente stabilità termica Resiste all’ossidazione e alla separazione di olio ad alte temperature e fornisce un’eccellente durata negli
appositi test (accelerati ) per cuscinetti

PrerogativePrerogativePrerogativePrerogative Vantaggi e potenziali beneficiVantaggi e potenziali beneficiVantaggi e potenziali beneficiVantaggi e potenziali benefici

    

ApplicazioniApplicazioniApplicazioniApplicazioni
Mobil Centaur XHP 221 è consigliato per la lubrificazione dei cuscinetti volventi di macchinari funzionanti ad alte temperature in cui la resistenza
al dilavamento con acqua e alla corrosione sono fattori importanti. Esempi specifici di tali applicazioni comprendono:

Cuscinetti delle parti umide di macchine continue
Cuscinetti a sfere e volventi industriali sottoposti a carichi gravosi
Cuscinetti utilizzati in acciaierie e nel settore minerario

    

Specifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioniSpecifiche e approvazioni

    

DIN 51825: (2004-06)DIN 51825: (2004-06)DIN 51825: (2004-06)DIN 51825: (2004-06) KP1-2G-20KP1-2G-20KP1-2G-20KP1-2G-20

Mobil Centaur XHP 221 incontra o supera i requisiti di:Mobil Centaur XHP 221 incontra o supera i requisiti di:Mobil Centaur XHP 221 incontra o supera i requisiti di:Mobil Centaur XHP 221 incontra o supera i requisiti di:     

    

Caratteristiche tipicheCaratteristiche tipicheCaratteristiche tipicheCaratteristiche tipiche

    

Grado NLGIGrado NLGIGrado NLGIGrado NLGI 1,51,51,51,5

Tipo di addensanteTipo di addensanteTipo di addensanteTipo di addensante Solfonato di calcio complessoSolfonato di calcio complessoSolfonato di calcio complessoSolfonato di calcio complesso

ColoreColoreColoreColore MarroneMarroneMarroneMarrone

Grado di viscosità ISO dell'olioGrado di viscosità ISO dell'olioGrado di viscosità ISO dell'olioGrado di viscosità ISO dell'olio 220220220220
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Punto di goccia, ASTM D 2265, °CPunto di goccia, ASTM D 2265, °CPunto di goccia, ASTM D 2265, °CPunto di goccia, ASTM D 2265, °C 318318318318

Penetrazione lavorata, ASTM D 217, mm/10 a 25°CPenetrazione lavorata, ASTM D 217, mm/10 a 25°CPenetrazione lavorata, ASTM D 217, mm/10 a 25°CPenetrazione lavorata, ASTM D 217, mm/10 a 25°C 300300300300

Variazione di penetrazione lavorata dopo 100.000 colpi, ASTM D 217, mm/10Variazione di penetrazione lavorata dopo 100.000 colpi, ASTM D 217, mm/10Variazione di penetrazione lavorata dopo 100.000 colpi, ASTM D 217, mm/10Variazione di penetrazione lavorata dopo 100.000 colpi, ASTM D 217, mm/10 10101010

Resistenza al dilavamento a 79°C, ASTM D 1264, peso%Resistenza al dilavamento a 79°C, ASTM D 1264, peso%Resistenza al dilavamento a 79°C, ASTM D 1264, peso%Resistenza al dilavamento a 79°C, ASTM D 1264, peso% 1111

EMCOR corrosione cuscinetti in acqua distil lata, ASTM D 6138, classificazioneEMCOR corrosione cuscinetti in acqua distil lata, ASTM D 6138, classificazioneEMCOR corrosione cuscinetti in acqua distil lata, ASTM D 6138, classificazioneEMCOR corrosione cuscinetti in acqua distil lata, ASTM D 6138, classificazione 0/10/10/10/1

Corrosione su rame, ASTM D 4048, classificazioneCorrosione su rame, ASTM D 4048, classificazioneCorrosione su rame, ASTM D 4048, classificazioneCorrosione su rame, ASTM D 4048, classificazione 1b1b1b1b

Saldatura alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgfSaldatura alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgfSaldatura alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgfSaldatura alle quattro sfere, ASTM D 2596, kgf 400400400400

Carico Timken OK, ASTM D 2509, kgCarico Timken OK, ASTM D 2509, kgCarico Timken OK, ASTM D 2509, kgCarico Timken OK, ASTM D 2509, kg 27272727

Separazione olio a 100°C dopo 30 ore, ASTM D 6184, peso%Separazione olio a 100°C dopo 30 ore, ASTM D 6184, peso%Separazione olio a 100°C dopo 30 ore, ASTM D 6184, peso%Separazione olio a 100°C dopo 30 ore, ASTM D 6184, peso% 2222

Durata cuscinetti ruote a 160°C, ASTM D 3527, oreDurata cuscinetti ruote a 160°C, ASTM D 3527, oreDurata cuscinetti ruote a 160°C, ASTM D 3527, oreDurata cuscinetti ruote a 160°C, ASTM D 3527, ore 120120120120

    

Salute e sicurezzaSalute e sicurezzaSalute e sicurezzaSalute e sicurezza
In  base alle  informazioni  attualmente disponibili,  non  si  prevede che questo  prodotto  provochi  effetti  nocivi  sulla  salute,  se  usato  per  le
applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso
l'ufficio vendite locale o tramite Internet. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del
prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil e il disegno del Pegaso sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

09-2017

Esso Italiana s.r.l.
Via Castello della Magliana  25
00148, Roma, Italia

800.011723
http://www.exxonmobil.com

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non
influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono
soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto
locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com     
ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil.Niente di
quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l’azione locale
resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

Energy lives here™
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