
 

 
 
 

         
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scheda Tecnica                                                                                                                                  Rev. 10 01 2019 
Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) GR 4 

Complex Sint  
Grasso multifunzione al litio complesso. 

 
Descrizione 
Complex Sint è un grasso multiuso specialmente formulato per la lubrificazione di telai ed apparecchiature sottoposte a 
EP (estreme pressioni).  
Questo prodotto è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di lubrificazione che si possono incontrare nell'ambito 
industriale, agricolo e nel settore dei trasporti. 
Il carattere multiuso del grasso Complex Sint copre una vasta gamma d’applicazioni e permette di razionalizzare le scorte 
e semplificare le operazioni di manutenzione, sostituendo molti grassi. 
Ottima tenuta dello strato lubrificante in servizio che permette di ridurre i costi di manutenzione ed i tempi di interruzione.  
Miscelabile con la maggior parte dei grassi a saponi convenzionali.  
Ottima stabilità meccanica che non permette l'emissione e la perdita di consistenza in servizio. 
Eccellente potere adesivo sui metalli. 
Buona stabilità termica, ottima resistenza alle variazioni di temperatura.  
Complex Sint non contiene piombo, né nessun altro metallo pesante considerato nocivo alla salute e all'ambiente. 
 
 
 
Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Aspetto  Pomatoso filante 

Colore Bruno 

Odore Caratteristico 

Penetrazione manip. (60)   ASTM D 217  mm/10  285 

Densità a 20°C (Kg/m3) ~ 900  

Punto di gocciolamento     ASTM D 566  > 195 °C  

Temperatura di servizio - 40 °C  +170 °C 

Addensante  Sapone di litio 

 

Applicazione 
Il grasso Complex Sint è idoneo per una vasta gamma di applicazioni: 
- Particolarmente adatto per la lubrificazione di cuscinetti ad aghi, a rulli, lisci, di ruote, di giunti standard, telai ed 
apparecchiature sottoposte ad urti e vibrazioni. 
- Possibili applicazioni nei trasporti, in agricoltura, TP, veicoli adatti per tutti i tipi di terreno in presenza o assenza d'acqua e 
di polvere. 
- Può anche essere utilizzato per tutti gli elementi dove si richiede un grasso per pressioni estreme di grado NLGI 2. 
Al momento dell'applicazione, si raccomanda di non inquinare il grasso con polveri o altri agenti inquinanti.  
Per lubrificare, è meglio utilizzare un  sistema a pompa pneumatica o cartuccia. 
 

Diluizione 
Utilizzare il prodotto tal quale. 

 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
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