
 
 

MULTIFAK EP 
 

 
 

 
Data ultima revisione 27/10/04  1/2 
 

I Multifak EP sono grassi multifunzionali al litio EP per applicazioni severe.  
 

APPLICAZIONI • Particolarmente raccomandati per uso come lubrificanti 
multifunzionali in macchinari industriali operanti in condizioni 
severe, come nel caso di alte e basse temperature di funzionamento, 
forti carichi ed urti, alte velocità e possibili contaminazioni con 
acqua; 

• usati di solito per cuscinetti a strisciamento in ottone e cuscinetti di 
rotolamento in metallo antifrizione, frese a vite, cesoie e presse; 

• raccomandati per la lubrificazione dei cuscinetti di rotolamento 
sottoposti ad alto carico e bassa velocità nelle acciaierie; 

• idonei per i grandi cuscinetti di rotolamento impiegati nei 
macchinari da cantiere, in miniera ed in equipaggiamenti marini, 
quando ci siano condizioni di funzionamento severe; 

• sono disponibili nelle consistenze NLGI 0, 1 e 2. 
  

PREROGATIVE I Multifak EP sono molto stabili meccanicamente e mantengono 
inalterata nel tempo durante il funzionamento la consistenza originaria. 
Proteggono efficacemente da ruggine e corrosione sia l'acciaio che i 
metalli non ferrosi; resistono ottimamente all'azione dilavante 
dell'acqua. Presentano buone proprietà EP ed antiossidanti. 
Hanno buona stabilità alle alte temperature e possono essere usati in 
servizio continuo fino a + 120°C, mentre per brevi periodi di 
esposizione fino ad una temperatura massima di 140 °C. 
Minima temperatura di impiego è –30°C.  

COMPOSIZIONE I Multifak EP sono formulati con un olio minerale altamente raffinato 
e di elevata viscosità, sapone di litio idrossistearato, additivi EP ed 
inibitori di ruggine ed ossidazione. 

LIVELLI DI 
QUALITA’ 

I Multifak EP rispondono ai seguenti requisiti di classificazione: 
- Multifak EP 0: DIN 51 502 KP 0 K-30 
- Multifak EP 1: DIN 51 502 KP 1 K-30 
- Multifak EP 2: DIN 51 502 KP 2 K-30 



 
 

MULTIFAK EP 
 

 
 

 
Data ultima revisione 27/10/04  2/2 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE 
 

Test Metodo Risultato 
Consistenza NLGI ASTM D217 0 1 2 
Colore  Marrone chiaro 
Sapone al litio, % ASTM D128 5 8 9 
Punto di goccia, °C ASTM D566 180 180 190 
Viscosità cinematica olio base, 

cSt a 40 °C 
cSt a 100 °C 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

 
180 
13,3 

 
180 
13,3 

 
180 
13,3 

Separazione dell’olio, %  DIN 51817 3 3 3 
Prova di corrosione Emcor DIN 51802 0/0 0/0 0/0 
Prova di corrosione del rame, 

24 ore, 120 °C 
 
ASTM D4048 

 
1A 

 
1A 

 
1A 

Prova a quattro sfere EP 
Carico di saldatura, N 

 
ASTM D2596 

 
2800 

 
2800 

 
2800 

Prova Timken, OK Load, lb ASTM D2509 60 60 60 
Stabilità all’ossidazione 
Caduta di pressione,  100 ore, bar 

 
ASTM D942 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

Prova statica di resistenza all’acqua DIN 51807/1 0-90 0-90 0-90 
 
 


