
 
 

MOLYTEX EP 2 
 

 
 

 
Data ultima revisione 27/10/04  1/2 
 

Il Molytex EP 2 è un grasso multifunzionale EP al litio contenente additivi solidi. 
 

APPLICAZIONI • Il Molytex EP 2 è un grasso multifunzionale raccomandato per: 
- macchinari in cantieri e miniere; 
- macchinari agricoli; 
- lubrificazione di autovetture, mezzi pesanti ed autobus; 
- applicazioni industriali. 

• Sviluppato specificatamente per uso in giunti a velocità costante, è 
usato con successo nelle ruote anteriori motrici delle automobili, nei 
giunti cardanici e per la lubrificazione dell'autotelaio; 

• idoneo per tutte le applicazioni che richiedono lubrificazione a 
grasso su trattori, escavatori, pale e sugli altri veicoli usati 
nell'agricoltura, nei cantieri di costruzione e nelle miniere: tali 
applicazioni includono cuscinetti antifrizione, boccole ed in 
generale tutte le superfici di scorrimento sottoposte a condizioni di 
carichi elevati ed alte pressioni. 

 
PREROGATIVE Il Molytex EP 2 è un grasso multifunzionale al litio contenente un 

lubrificante solido, il bisolfuro di molibdeno, che conferisce un colore 
grigio scuro ed assicura buona lubrificazione, elevata capacità di 
resistere ad alti carichi e protezione contro il grippaggio in condizioni 
di servizio severo. 
Comparato agli altri prodotti del mercato della stessa tipologia, 
aumenta la vita degli alberi di trasmissione del 30%. 
La presenza di bisolfuro di molibdeno è pure molto utile nelle 
applicazioni che avvengono in ambienti particolarmente sporchi o 
quando non vengono seguiti appropriati intervalli di rilubrificazione: 
infatti del molibdeno tende a rimanere e a proteggere le superfici di 
metallo anche quando non viene usata una sufficiente quantità di 
grasso. 



 
 

MOLYTEX EP 2 
 

 
 

 
Data ultima revisione 27/10/04  2/2 
 

 
 Il Molytex EP 2 presenta le seguenti proprietà: 

• eccellente protezione contro le forti sollecitazioni d'urto; 
• buonissime proprietà anticorrosione ed antiruggine; 
• grande stabilità all'ossidazione; 
• inalterabilità della consistenza originale; 
• grande resistenza all'acqua; 
• vasto campo di applicazioni; 
• buona pompabilità a bassa temperatura. 
Può essere impiegato in servizio continuo nell'intervallo di temperatura 
da -30 °C a +130 °C; per brevi periodi fino a 150°C. 

COMPOSIZIONE Il Molytex EP 2 è formulato con olio base attentamente selezionato di 
elevata qualità, sapone di litio idrossistearato, lubrificanti solidi (MoS2)  
ed additivi EP (Estreme Pressioni).  

LIVELLI DI 
QUALITA’ 

Il Molytex EP 2 soddisfa i requisiti della classificazione: 
• DIN 51 502: K PF 2 K-30 

 

CARATTERISTICHE TIPICHE 
 

Test Metodo Risultato 
Consistenza NLGI ASTM D217 2 
Colore  grigio scuro 
Sapone al litio, % ASTM D128 9 
Punto di goccia, °C ASTM D566 > 180 
Viscosità cinematica olio base, 

cSt a 40 °C 
cSt a 100 °C 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

 
150-220 

> 14 
Separazione dell’olio, % (7 giorni a 40°C) DIN 51817 3 
Corrosione del rame, 
           24 ore, 120 °C 

 
ASTM D4048 

 
1 

Prova a quattro sfere EP 
Carico di saldatura, N 

 
DIN 51350 

 
2600 

Prova Timken, OK Load, lb ASTM D2509 30 
Stabilità all’ossidazione 
Caduta di pressione,  100 ore, bar 

 
ASTM D942 

 
0,3 

Prova statica di resistenza all’acqua  DIN 51807/1 0-90 
Prova di resistenza al dilavamento,  
perdita % in peso a 78°C 

 
DIN 51807/2 

 
5 

 


