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Gazpromneft Steelgrease CS 2   
Grasso al solfonato di calcio complesso per alte temperature ed estreme pressioni resistente all'acqua  
 
Gazpromneft Steelgrease CS 2 è un grasso multiuso per estreme pressioni a base di una miscela di oli minerali ad 
alto indice di viscosità ed un sistema ispessente al solfonato di calcio complesso. Assicura eccellente stabilità 
termica, resistenza all'ossidazione, protezione dalla corrosione e straordinaria resistenza all'acqua. Gazpromneft 
Steelgrease CS 2 è progettato per cuscinetti industriali in applicazioni con presenza di acqua, alte temperature e 
carichi pesanti. Si raccomanda di utilizzare il prodotto nell'intervallo di temperatura da -30°C a 200°C. 
 
Applicazioni 
• Gazpromneft Steelgrease CS 2 è raccomandato per cuscinetti a sfere e a rulli in macchinari che funzionano ad 

alte temperature dove sono richieste resistenza al dilavamento e alla corrosione dell'acqua, ad es. acciaieria e 
operazioni minerarie   

 
Caratteristiche Vantaggi e potenziali benefici 

Eccezionale resistenza all'acqua e alla 
corrosione 

L'ispessente al solfonato di calcio complesso protegge contro il 
dilavamento dell'acqua e la corrosione dei cuscinetti in condizioni 
estreme 

Proprietà di resistenza agli alti carichi Eccellente protezione dalle estreme pressioni a velocità da basse a 
moderate per una buona affidabilità e disponibilità dei sistemi 

Eccellente stabilità meccanica 
Resistenza all'ammorbidimento del grasso in presenza di acqua in 
modo da evitare perdita di prestazioni di lubrificazione e fuoriuscita 
di olio 

Eccellente stabilità termica e resistenza 
all'ossidazione 

Durata di servizio estesa con intervalli più lunghi tra i riempimenti e 
una maggiore durata dei cuscinetti 

 

 
Specifica Gazpromneft Steelgrease CS 2 
DIN 51502 KP 2 S-30 

 

 
Proprietà Metodo Gazpromneft Steelgrease CS 2  

Consistenza NLGI ASTM D217 2 
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1 ASTM D217 265-295 
Intervallo di temperature di esercizio, °C  -30/+200 
Colore visivo Marrone 
Tipo ispessente  Calcio sulfonato complesso 
Olio base  Minerale 
Viscosità olio base @40°C, mm2/s ASTM D445 460 
Punto di goccia, °C ASTM D566 >300 
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm ASTM D2266 0,36 
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N ASTM D2596 5000 
Protezione dalla ruggine, acqua distillata ASTM D6138 0,0 
Protezione dalla ruggine, 100% acqua marina sintetica ASTM D6138 0,0 
Corrosione del rame, 24 ore @ 120°C DIN 51811 1A 
Dilavamento dell’acqua, % peso ASTM D 1264 1 
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Salute, Sicurezza e Ambiente 
Le informazioni sui prodotti sono fornite nella relativa Scheda Dati di Sicurezza (SDS). Questa contiene indicazioni 
su potenziali rischi, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme a effetti sull’ambiente e smaltimento dei prodotti 
usati. Le Schede Dati di Sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve 
essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. 
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