
LGFQ 2

 

 

Grasso per carichi gravosi, resistente 
all’acqua e ad ampie escursioni termiche

L’SKF LGFQ 2 è un grasso di ultima generazione a base di sintetica e addensato 
con calcio solfonato complesso. È adatto per le applicazioni soggette a carichi 
pesanti, ambienti umidi e a temperature variabili tipiche del settore alimentare 
e bevande.

• Eccellente protezione contro la corrosione
• Eccellente stabilità meccanica
• Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati
• Buona protezione dalle false brinellature
• Buona pompabilità fino a basse temperature
• Approvato NSF H1, certificato per preparazioni Halal e Kosher

Applicazioni tipiche

• Pellettizzatrici (alimenti per animali, zucchero, sale) 
• Mescolatori (Macchinari del settore bevande)
• Molini
• Sistemi di lubrificazione centralizzata

Confezioni disponibili

Confezioni Appellativo

Cartuccia da 420 ml LGFQ 2/0.4

Secchiello da 18 kg LGFQ 2/18

Fusto da 50 kg LGFQ 2/50

Fusto da 180 kg LGFQ 2/180

Lubrificatore azionato a gas  

Serie LAGD 125 ml LAGD 125/FQ2

Confezioni Appellativo

Lubrificatori elettromeccanici  

Serie TLSD 125 ml per rabbocco LGFQ 2/SD125

Serie TLSD 250 ml per rabbocco LGFQ 2/SD250

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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1) Valore tipico

Dati tecnici

Appellativo LGFQ 2/(dimensione confezione)

DIN 51825 KP1/2N-40

Addensante Solfonato di calcio complesso

Classe NLGI 1–2

Colore Marrone

Tipo di olio di base Sintetico (PAO)

Temperature di esercizio da –40 a +140 °C

Punto di goccia, DIN ISO 2176 >300 °C

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

 
320 
30

Penetrazione DIN ISO 2137
60 colpi
100 000 colpi

280–310
+30 max.

Stabilità meccanica
Stabilità al rotolamento, 50 ore a 80 °C, 
10–1 mm

 
da –20 a +30 max.

Protezione contro la corrosione
Banco di prova per grassi Emcor:  
-  specifica ISO 11007
-  test in acqua salata (0,5% NaCl)  

DIN 51802

0-0

0-0

Resistenza all’acqua
DIN 51807/1, 3 ore a 90 °C 
Dilavamento da acqua ASTM D1264, %

1 max. 
0

Separazione dell’olio
DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, % 3 max.

Capacità di lubrificazione
R2F, esecuzione del test B a 120 °C Superato

Corrosione rame
DIN 51811 1b max. a 100 °C

Prestazioni EP
DIN 51350/5, traccia di usura,  
1.400 N, mm
DIN 51350/4, carico di saldatura, N

 
1 max.
>4 000

Ruggine da contatto
Test ASTM D4170 FAFNIR, mm 0.8 1)

Durata di stoccaggio 2 anni

Nr. di registrazione NSF 153759


