
Descrizione
Il Grasso Moly 613 della Chesterton è un 

lubrificante conveniente ad alto rendimento 
in grado di sopportare pressioni e 
temperature estreme in una vasta gamma 
di applicazioni ad alta e bassa velocità. 
Rinforzato con bisolfuro di molibdeno, è in 
grado di sopportare i più impegnativi lavori 
di lubrificazione e dura significativamente 
più a lungo dei grassi convenzionali.

Le usure, i grippaggi ed i danneggiamenti 
da attrito possono verificarsi anche quando 
si utilizzano grassi ad alte prestazioni, 
specialmente quando le pressioni pesanti 
estrudono il grasso dalle zone lubrificate 
o quando gli urti e le vibrazioni creano dei 
vuoti temporanei nella pellicola lubrificante 
del grasso. In queste condizioni di 
pressione estrema, le particelle di bisolfuro 
di molibdeno del Grasso Moly 613 
vengono lasciate sulla superficie in una 
pellicola lubrificante sottile e aderente. La 
singolare geometria delle particelle simile 
alle piastrine assicura che le parti passino 
scorrevolmente una sull’altra, evitando 
l’usura, i grippaggi ed i danneggiamenti da 
attrito, fino a che possono essere effettuate 
delle ulteriori applicazioni di grasso.

Il prodotto ha un’eccellente resistenza 
al dilavamento dell’acqua, una condizione 
che danneggia ed abbrevia la durata di 
molti grassi convenzionali e che rende 
necessaria una rilubrificazione costante. 
Dal momento che il Grasso Moly 613 
assicura una lubrificazione ed una 
protezione continua e di più lunga durata, 
sono necessarie un minor numero di 
applicazioni. Meno applicazioni significa 
minori costi di manutenzione e minori 
tempi di arresto. L’eccellente stabilità 
meccanica del prodotto assicura che 
non si interrompa, divenga sottile e di 
conseguenza venga estruso dai cuscinetti 
in condizioni di lavoro pesanti.

Composizione
Il Grasso Moly 613 inizia con una base di 

petrolio altamente raffinato, resa più densa 
da idrato stereato al litio 1, 2. Gli additivi 
proprietari aumentano il suo rendimento, 
aumentano la durata di lubrificazione 
protettiva ed aumentano l’efficenza dei 
macchinari lubrificati, rendendolo più 
conveniente di altri grassi disponibili sul 
mercato oggi.

Caratteristiche
n Bisolfuro di molibdeno per un aumento 

di rendimento in condizioni estreme
n Eccellente stabilità meccanica
n Agenti inibenti la corrosione proteggono 

le apparecchiature lubrificate
n Eccellente resistenza al dilavamento 

dell’acqua
n Additivi speciali per una maggiore durata 

ed una continua lubrificazione

Vantaggi
n Riduce i costi di mano d’opera e di 

manutenzione
n Riduce il numero di riapplicazioni; inferiori 

costi del prodotto
n Permette di risparmiare sul costo delle 

parti di sostituzione
n Allunga la durata di macchinari e parti

n Le particelle di bisolfuro di molibdeno 
forniscono un’eccellente lubrificazione 
a pellicola che dura anche dopo che 
il grasso è stato estruso in condizioni 
severe di pressione. È riconosciuto 
che i solidi aumentino il rendimento dei 
grassi e dei lubrificanti liquidi a base 
d’olio, evitando il contatto metallo-su-
metallo che provoca usura, grippaggi e 
danneggiamenti da attrito.

n Gli agenti per pressioni estreme 
aumentano l’abilità del prodotto a 
sopportare urti e vibrazioni comuni 
quando si avviano o si fermano i 
macchinari.

n Gli agenti inibenti l’ossidazione evitano 
che il grasso si ossidi, incrostandosi, 
cristallizzandosi e diventando quindi 
inutile.

n Gli additivi che inibiscono la formazione 
di ruggine e corrosione forniscono un 
rivestimento forte e protettivo per le parti 
ed i macchinari.

SCHEDE TECNICHE DEL PRODOTTO

613
GRASSO MOLY

Tipiche Proprietà Fisiche

Consistenza, NLGI   2

Peso Specifico   0,9 

Base di olio   Petrolio altamente raffinato 

Addensatore   Litio 

Punto di caduta ASTM D 566  199°C 

Gamma temperatura di servizio  -18°C a 138°C 

Penetrazione a 25°C ASTM D 217   
Non lavorato   298  
Lavorato, 60 colpi   288  
Lavorato, 10000 colpi   299 

Proprietà anti-ruggine    
ASTM D 1743   Passato 

Test Usura Quattro Sfere ASTM D 2266  
1 ora, 54°C, 1800 rpm, 20 kg   
diametro scalfittura   0,35 mm 

Stabilità all’ossidazione    
caduta pressione ASTM D 942   
100 ore   0,35 kg/cm2  
500 ore   1,19 kg/cm2



Sicurezza
Prima di utilizzare questo prodotto, 

si prega di rivedere il Foglio Dati per la 
Sicurezza (SDS) o il foglio della sicurezza 
appropriato per la propria area.

Istruzioni
Applicare il Grasso Moly 613 con 

una pistola per grasso o spazzolarlo 
sulla superficie per applicazioni locali. 
Prima dell’utilizzo, pulire i raccordi del 
grasso per evitare la contaminazione. 
Non sovraccaricare i cuscinetti. Non 
è necessario applicare il grasso in 
eccedenza. Utilizzare solo il grasso 
sufficiente per riempire i vuoti. Tenere 
chiuso il contenitore del grasso quando 
non viene utilizzato. Riapplicare ad intervalli 
regolari.

Applicazioni
Il Grasso Moly 613 lubrifica tutti i 

tipi di apparecchiature in una vasta 
gamma di applicazioni che richiedono 
un grasso di alta qualità, lunga durata e 
conveniente.* È particolarmente efficace 
per apparecchiature soggette a pressioni 
estreme all’avviamento, allo spegnimento 
o durante il funzionamento. Utilizzare il 
Grasso Moly 613 per le apparecchiature di 
fabbricazione e di lavorazione.
n Nastri trasportatori
n Attrezzature per miniere
n Cuscinetti lisci ed anti-attrito
n Piccoli, ingranaggi esposti
n Alberi a camme, guide, scivoli
n Giunture a pressione ed accoppiamenti
n Motori elettrici
n Ventole, eiettori d’aria
n Pompe, generatori
n Presse, tranciatrici, cardini

* Per applicazioni che contemplano il contatto 
accidentale con il cibo utilizzare il Grasso Bianco 
622 della Chesterton® o il Grasso Bianco per Alte 
Temperature 629 della Chesterton®.
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