
LMCG 1

Confezioni disponibili

LMCG 1 è un grasso con olio base minerale e addensante al polietilene che 

sfrutta inoltre una tecnologia d’ispessimento del complesso di litio. Il grasso  

è formulato per sopportare forze centrifughe elevate e applicazioni ad alta 

coppia di giunti a griglia e dentati (flessibili) anche in presenza di forti carichi 

d’urto, disallineamento e vibrazioni. 

Si prevengono le perdite ad alte velocità e la consistenza del grasso è stabile. Le speciali 

formulazioni di additivi rendono il grasso adatto per applicazioni sottoposte a carichi elevati, 

coppia elevata, ambienti umidi, una vasta gamma di regimi di velocità e di temperature.

• Eccellente resistenza alla separazione dell’olio

• Accelerazione e velocità operative elevate

• Eccellente lubrificazione con coppia elevata

• Protezione elevata contro la corrosione

• Supera i requisiti dell’AGMA Tipo CG-1 e dell’AGMA Tipo CG-2

Settori tipici 

• Industria pesante (settore estrattivo, minerario, cementifero, dell’acciaio, cartario)

• Settore navale.

• Macchinari d’impiego generale (settore petrolchimico, impianti per  

la produzione di energia, ecc.)

Confezioni Appellativo

Tubetto da 35 g LMCG 1/0.035

Cartuccia da 420 ml LMCG 1/0.4

Barattolo da 2 kg LMCG 1/2

Secchiello da 18 kg LMCG 1/18

 

Grasso per giunti a griglia e dentati

Applicazioni tipiche 

• Giunti a griglia e dentati

• Giunti flessibili a griglia e dentati per 

applicazioni pesanti



Cosi’ come una corretta gestione degli asset eleva davvero la manutenzione ad un livello 

superiore, una corretta gestione della lubrificazione consente la moltiplicazione sia dei 

benefici economici sia di quelli operativi.  Questo approccio aiuta a incrementare realmente 

l’affidabilità della macchina a un costo complessivo inferiore.
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Dati tecnici

Appellativo LMCG 1/(dimensione confezione)

Codice DIN 51825 GOG1G-0

Classe di consistenza NLGI 1

Addensante Polietilene

Colore Marrone

Tipo dell’olio base Minerale

Temperature di lavoro Da 0 a 120 °C 

Punto di goccia IP 396 210 °C

Viscosità olio base
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
761
44

Penetrazione DIN ISO 2137 
60 colpi, 10–1 mm

 
310–340

Protezione contro la corrosione
SKF Emcor standard ISO 11007 0–0

Prestazione EP 
Prova usura DIN 51350/5, 1 400 N, mm  
Test delle 4 sfere, carico di saldatura  
DIN 51350/4

 
0,5 max.
 
3 200 N 1)

1) Valore tipico


