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I prodotti soddisfano le specifiche dei fabbricanti, ma non può essere concessa una garanzia per la loro efficienza in ogni singolo caso, poichè in ogni 
applicazione sono presenti numerosi fattori specifici. Per questo si raccomanda di eseguire delle prove pratiche. Viene esclusa esplicitamente qualsiasi 
responsabilità. 
 

 
GRIZZLYGREASE No. One 
  
Una nuova generazione di grassi per ingranaggi  
 
GRIZZLYGREASE No. One è un grasso lubrificante per ingranaggi aperti il quale marca con la propria 
tecnologia completamente nuova la fine dell’era dei lubrificanti per ingranaggi basati su bitume o asfalto. 
GRIZZLYGREASE No. One è un complesso di litio/calcio e additivi per alte pressioni, combinati con la struttura 
dei saponi, e avente cosi un accesso sicuro alle superfici metalliche.  
GRIZZLYGREASE No. One è resistente al calore, offre delle ottime proprietà anticorrosive e non contiene dei 
lubrificanti solidi.  
 
Utilizzo 
 
GRIZZLYGREASE No. One è stato sviluppato come grasso lubrificante per ingranaggi aperti esposti ad 
altissimi carichi, come ad es. mulini per i minerali. Grazie al suo comportamento ad alte temperature, 
GRIZZLYGREASE No. One è adatto per quel vasto campo di applicazioni in cui le elevate temperature sono 
accompagnate da carichi estremi. A differenza dei lubrificanti per ingranaggi su base di asfalto, 
GRIZZLYGREASE No. One è raccomandabile anche per i cuscinetti a sfere e a rulli, come anche per cuscinetti 
radenti/anelli ed ingranaggi aperti.  
 
Dati tecnici                                                                 GRIZZLYGREASE No. One  
 
Agente ispessente Sapone speciale Li/Ca 
 
Classe NLGI  0 
DIN ISO 2137 
 
Punto di gocciolamento  260°C 
DIN ISO 2176 
 
Viscosità dell’olio di base a 40°C 800 mm²/s 
                                          100°C   40 mm²/s  
 
Caratteristiche di resistenza  
alla corrosione  
SKF Emcor idrosolubilità / 
acqua distillata  0 - 0 
DIN 51802  
 
Forza di saldatura VKA  > 7800 N  
DIN 51360 
 
Temperatura d´impiego  -30 fino +150°C 
 
Sigla DIN 51502 OGP OP-30 
 
Confezioni originali  
 
Bombolette da 12 / 500 ml, 6 lattine da 1 kg, fusto da 25 kg, barile a perdere da 180 kg  


