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Hulk Grease 
Grasso al litio multipurpose estreme pressioni 

 

Descrizione 
Hulk Grease è un grasso lubrificante di alta qualità sviluppato principalmente per il mercato automobilistico.  
E’ composto da una combinazione ottimizzata di olio minerale, addensanti a base di litio e un sistema di additivi selezionati 
che includono additivi EP/anti-usura, antiossidanti e inibitori della corrosione. 
Caratterostiche  
 

DATI CHIMICO – FISICI 

Proprietà                                                      Valore 

 U.M.  Metodo 

Addensante: -- Litio -- 

Olio Base: -- Minerale -- 

Aspetto: -- Liscio,marrone,omogeneo Visivo 

Viscosità a 40°C: cSt 2 ASTM D 217 

Grado NLGI: -- 275 IP 50 

Penetrazione del cono,60 doppi colpi:             10 ths/mm 290 IP 50 

Penetrazione del cono,100.000 doppi 
colpi:                                                                                            

10 ths/mm 190 IP 396 

Punto di goccia:  °C 175 ASTM D 445 

Corrosione dinamica EMCOR (H2O 
distillata): 

Rating 0 – 0 IP 220 

4 Ball Weld Point (Punto di 
saldatura): 

Kg 250 IP 239 

Intervallo di temperatura: -- Da -30°C fino a +120°C -- 

 
Applicazioni 
Hulk Grease è un grasso per estreme pressioni destinato alla lubrificazione di un’ampia varietà di cuscinetti, piani e a 
rotolamento, usati nell’industria automobilistica. La sua eccellente stabilità strutturale lo rende particolarmente adatto 
all’uso nei cuscinetti delle ruote delle automobili, bus e camion che operano a temperature comprese nei limiti specificati. 
Hulk Grease presenta, inoltre, una eccellente resistenza all’acqua e alla corrosione, offrendo così una maggiore 
protezione dei componenti più esposti che si trovano sui telai dei veicoli. 
La complessiva versatilità di Hulk Grease lo rende ideale per l’uso nelle officine di autoriparazione dove permette una 
riduzione del numero di prodotti in inventario. 
Vantaggi 
Eccellente stabilità meccanica che garantisce che l’integrità strutturale del grasso sia mantenuta per intervalli di 
lubrificazione prolungati. 
Buone proprietà anti-usura e di resistenza a pressioni estreme; in applicazioni sotto carico, permettono una vita più lunga 
dei componenti. 
La sua combinazione di buona resistenza all’ acqua e protezione dalla corrosione, permette una migliore protezione in 
quelle applicazioni dove c’è una potenziale contaminazione da acqua. 
La versatilità di applicazioni permette una riduzione delle tipologie di prodotti in magazzino. 
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