
LGHC 2 

Grasso per cuscinetti resistente 
all'acqua per temperature e  
carichi elevati

L'LGHC 2 è un grasso a base di olio minerale che utilizza la tecnologia 
addensante basata sul solfonato di calcio complesso. Grazie alla speciale 
formulazione è adatto per applicazioni in presenza di carichi pesanti, grandi 
quantità di acqua e temperature elevate. Ideale per applicazioni pesanti, 
soprattutto dei settori cementiero, minerario e della lavorazione dei metalli.
  
• Buona stabilità meccanica
• Eccellente protezione contro la corrosione
• Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati

Applicazioni tipiche
• Gabbie di laminazione del settore metallurgico
• Colate continue
• Vibrovagli
• Cuscinetti dei mulini a palle

Confezioni Appellativo

Fusto da 50 kg LGHC 2/50
Fusto da 180 kg LGHC 2/180

Confezioni disponibili



Appellativo LGHC 2/Formati
DIN 51825 KP2N-20
Classe di consistenza NLGI 2
Tipo di sapone Solfonato di calcio 

complesso
Colore Marrone
Tipo di olio di base Minerale
Temperature di esercizio da –20 a +140 °C 
Punto di goccia, DIN ISO 2176 >280 °C
Viscosità dell'olio base 

40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s

 
450
31

Penetrazione DIN ISO 2137
60 corse, 10-1 mm
100.000 corse, –1 mm

 
265-295
+30 max.

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

 
 
da –20 a +30 max.

Protezione contro la corrosione
Emcor:  – specifica ISO 11007 

– test con acqua salata 
   (100% acqua di mare)

 
0-0
0-1

Resistenza all'acqua
DIN 51 807/1, 3 ore a 90 °C
Dilavamento da acqua ASTM D1264, %

 
1 max.
2 max.

Separazione dell'olio 
DIN 51 817,  
7 giorni a 40 °C, statica, %

 
 
2*

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

 
Superato a 140 °C

Corrosione rame 
DIN 51 811, 100 °C

 
1b max.

Prestazioni EP 
Impronta di usura, DIN 51350/5,  
1 400 N, mm  
Carico di saldatura, DIN 51350/4,  N

 

1.2*  
4.000*

Confezioni disponibili 50, 180 kg

Dati tecnici

* Valore tipico
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