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Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) GR 3 

Complex Sint AT  
Grasso multiuso semisintetico al litio complesso per alte temperature. 

 

Descrizione 
Complex Sint AT è un grasso semi – complesso al litio di nuova generazione e con ottime proprietà antiruggine e più 
resistente rispetto ai grassi al litio tradizionali: alle alte temperature, al dilavamento dell’acqua, all’azione di taglio 
meccanica. 
 
Impieghi 
Complex Sint AT è formulato per la lubrificazione a grasso di componenti di autoveicoli e veicoli industriali e in 
applicazioni industriali, quali: 
- Cuscinetti assali, cuscinetti ruote e pompe dell’acqua, cuscinetti alternatore, cuscinetti del comando di distacco frizioni, 
dei componenti dei telai e dei sistemi di sterzo di autoveicoli, autocarri e macchinario di cantiere, cuscinetti a boccole e a 
rulli dei locomotori ferroviari. 
- Cuscinetti volventi o radiali soggetti a: forti carichi, sovraccarichi d’urto, vibrazioni ed in genere tutte le applicazioni 
gravose, di laminatoi dell’industria siderurgica, nelle cartiere, nei macchinari di miniere, negli impianti di frantumazione delle 
cave. 
- Cuscinetti di motori elettrici, cuscinetti dei trasportatori a rulli.  
- Supporti a radenza, guide, camme, etc. 
Complex Sint AT è raccomandato per la lubrificazione universale a grasso di qualsiasi organo meccanico sottoposto a 
carichi elevati e con lunghi intervalli di reingrassaggio. 
 

Caratteristiche Chimico-Fisiche 
Aspetto, colore Pomatoso, adesivo, leggermente filante di colore blu 

Penetrazione lavorata          ASTM D 217 
60 doppi colpi 

255 – 270 mm/10 

Penetrazione lavorata          ASTM D 217 
10.000 doppi colpi 

± 30 mm/10 

Punto di goccia ASTM D 566 > 210°C 

Viscosità dell’olio base         ASTM D 445 ISO VG 320 

Prova 4 sfere EP                  ASTM D 2596  
carico di saldatura 

> 260 daN 

Emcor Test 0/0 Emcor Test 0/0 
Water Wash out 
perdita in peso 

< 3% 

Limite termico di impiego Da – 20°C a + 150°C 

 

Applicazione 
Industria alimentare, conserviera, chimica, tessile, ceramica, siderurgica, ed in tutti gli utilizzi ove sia richiesto un grasso 
stabile a temperature costanti di oltre 200 °C. 
 

Diluizione 
Utilizzare il prodotto tal quale. 

 

Stoccaggio 
Conservare esclusivamente nel contenitore originale. 
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