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Lubrificante SKF a film secco

Il Lubrificante LTDS1 di SKF a film secco è concepito appositamente per la 

lubrificazione automatica di nastri trasportatori con catena a superficie piana 

nell’industria della lavorazione delle bevande. Il lubrificante è composto da olio 

sintetico addizionato con PTFE in qualità di lubrificante solido.

Dopo un periodo di stoccaggio si potrebbe riscontrare un certo grado di separazione dei 

componenti all’interno del contenitore, che è del tutto naturale. Scuotere il prodotto per 

riportarlo allo stato normale. I sistemi di lubrificazione automatica devono prevedere un 

meccanismo di miscelazione.

 

• Risparmi mediante l’eliminazione di un elevato volume d’acqua e di lubrificante solubile

• Maggiore sicurezza dell’operatore grazie alla riduzione di pericoli di scivolamento

• La qualita’del confezionamento non viene messa a rischio dalla eccessiva umidita’

• Rischio ridotto di contaminazione prodotto minimizzando la crescita microbiologica

• Costi di pulizia ridotti

• Maggiore efficienza delle linee evitando i costi di sostituzione e i fermi produttivi non 

programmati ad essi connessi

• Approvato NSF H1

Applicazioni tipiche  

• Nastri trasportatori in linee di imbottigliamento che utilizzano imballi in PET,  

cartone, vetro o metallo.

Confezioni disponibili

Confezioni Appellativo

Tanica da 5 l LDTS 1/5

Lubrificanti SKF approvati per il settore alimentare



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 LDTS 1

Composizione Oli minerali, idrocarburi, additivi, 
PTFE

Colore Bianco

Temperatura di lavoro da –5 a +60 °C

Viscosità a 40 °C ca. 28 mm2/s

Punto di scorrimento  <0 °C

Densità 25 °C ca. 841 kg/m3

Punto di fuoco del preparato ca. 100 °C

Punto di fuoco dopo l’evaporazione 
del solvente

 
>170 °C

Iscrizione NSF H1 (iscrizione n.: 139739)

Dimensione confezioni disponibile Latta da 5 l 

Durata di stoccaggio 2 anni


