
 

 

Gazpromneft Steelgrease CS 
Grasso multiuso Estreme Pressioni al calcio solfonato complesso resistente all'acqua e alle alte temperature  

 
Descrizione 

Gazpromneft Steelgrease CS è un grasso multiuso per estreme pressioni basato su una miscela di oli minerali ad alto 
indice di viscosità e con ispessente al calcio solfonato. Offre eccellente stabilità termica, resistenza all'ossidazione, 
protezione dalla corrosione e straordinaria resistenza all'acqua. Gazpromneft Steelgrease CS è progettato per cuscinetti 
industriali che lavorano in condizioni di presenza di umidità o contaminazione acquosa, alle alte temperature e sottoposti 
a carichi severi. Gazpromneft Steelgrease CS è raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura da -30°C a 200°C. 

 
Applicazioni 
• Gazpromneft Steelgrease CS è raccomandato per cuscinetti a sfere e a rulli in macchine operanti ad alte 

temperature in cui sono richieste resistenza al dilavamento dell'acqua e alla corrosione, ad es. in acciaierie e cave.  
 

Caratteristiche Vantaggi e Potenziali Benefici 
Eccezionale resistenza all'acqua e alla 
corrosione 

L'ispessente al calcio solfonato protegge dal dilavamento dell’acqua e 
dalla corrosione dei cuscinetti in condizioni estreme 

Elevate proprietà di resistenza ai 
carichi 

Eccellente protezione Estreme Pressioni a basse e moderate velocità 
per una buona affidabilità e operatività dei macchinari 

Eccellente stabilità meccanica 
Resistenza al rammollimento del grasso in presenza di acqua che 
porterebbe a riduzione delle prestazioni di lubrificazione e perdite di 
lubrificante 

Eccellente stabilità termica e resistenza 
all’ossidazione 

Estesa durata in servizio con più lunghi intervalli di reingrassaggio e 
maggiore vita utile del cuscinetto 

 
 

Caratteristiche tipiche 

Proprietà Metodo Gazpromneft  
Steelgrease CS 2 

Conformità allo standard DIN 51502 KP2S-30 
Consistenza NLGI ASTM D217 2 
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1 ASTM D217 265-295 
Intervallo di temperature di impiego, °C  da -30 a +200 
Colore Visivo Marrone 
Ispessente  Calcio Solfonato Complesso 
Olio base  Minerale 
Viscosità olio base @40°C, mm2/s ASTM D445 460 
Punto di goccia, °C ASTM D566 >300 
Protezione dalla ruggine, acqua distillata ASTM D6138 Supera 
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm ASTM D2266 0,5 
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N ASTM D2596 4000 
Dilavamento da acqua, in peso % ASTM D1264 2 

 



 

 

Salute e sicurezza 

Il prodotto non ha effetti negativi per la salute o l'ambiente se utilizzato per le applicazioni indicate. Non 
sono necessarie particolari precauzioni oltre alla normale igiene. Evitare il contatto con la pelle. Indossare 
guanti di protezione. In caso di contatto, lavare immediatamente con acqua e sapone. Per ulteriori 
informazioni si prega di consultare la scheda di sicurezza. 

Ridotto impatto ambientale 

Utilizzare per lo smaltimento dell’olio usato gli appositi contenitori e consegnare all’appaltatore autorizzato 
alla raccolta degli oli usati. Non versare l’olio usato nei sistemi delle acque sotterranee, corsi d'acqua, 
suolo, fognature o sistemi di drenaggio. 
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