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Grasso SKF per Cuscinetti  
a Carichi Elevati e Ampio  
Spettro di Temperature

SKF LGWM2 è un grasso a base di olio sintetico-minerale che utilizza la più 

recente tecnologia addensante al solfonato di calcio complesso. E’ adatto per 

applicazioni soggette a carichi elevati, ambienti umidi e temperature fluttuanti. 

• Eccellente protezione contro la corrosione

• Eccellente stabilità meccanica

• Eccellente capacità di lubrificazione con carichi elevati

• Eccellente protezione contro l’insorgenza di false brinellature

• Buona capacità di pompaggio fino a basse temperature

Applicazioni tipiche

• Turbine eoliche

• Applicazioni per fuoristrada impegnativo

• Applicazioni esposte alla neve

• Applicazioni marine e in mare aperto

• Applicazioni di cuscinetti assiali orientabili a rulli

Confezioni disponibili

Confezioni Appellativo

Cartuccia da 420 ml LGWM 2/0.4

Barattolo da 5 kg LGWM 2/5

Secchiello da 18 kg LGWM 2/18

Fusto da 50 kg LGWM 2/50

Fusto da 180 kg LGWM 2/180

Lubrificatore azionato a gas  

Serie LAGD 125 ml LAGD 125/WM2

Confezioni Appellativo

Erogatori elettromeccanici di lubrificante  

Serie TLMR 101 380 ml olio di rabbocco  
(incl. batteria)

 
LGWM 2/MR380B

Serie TLMR 201 380 ml olio di rabbocco LGWM 2/MR380
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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.

Gestione della lubrificazione

Proposta di 
Miglioramento

Progetto e 
implementazione

Ottimizzazione
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SKF della 

Lubrificazione

Analisi SKF delle 
Esigenze del Cliente 

Gestione della 
Lubrificazione

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Comporta solitamente  

un giorno di valutazione 

e fornisce una visione 

d’insieme sulla comple-

tezza del programma di 

lubrificazione

Valutazione dettagliata.  

Dura normalmente  

cinque giorni e fornisce 

un’analisi dettagliata  

del programma di 

lubrificazione

Formulazione  

di attività specifiche

Attuazione delle  

attività proposte

Rivalutazione e 

implementazione di 

ulteriori proposte di 

miglioramento

1) Valore tipico

Dati tecnici

Appellativo LGWM 2/(dimensione confezione)

Codice DIN 51825 KP2G-40

Classe di consistenza NLGI 1–2

Addensante Solfonato di calcio complesso

Colore Giallo

Tipo dell’olio di base Sintetico (PAO)/ Minerale

Temperatura di lavoro da –40 a +110 °C 

Punto di goccia DIN ISO 2176 >300 °C

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

 
80
8,6

Penetrazione DIN ISO 2137
60 colpi, 10–1 mm
100 000 colpi, 10–1 mm

 
280–310
+30 max.

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

 
 
+50 max.

Protezione antiruggine
Emcor:   – standard ISO 11007 

– prova al dilavamento  
   con acqua 
– prova in acqua salata  
   (100% acqua di mare)

 
0–0 

0–0 

0–0 1)

Resistenza all’acqua
DIN 51 807/1, 
3 ore a 90 °C

 
 
1 max.

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

 
 
3 max.

Capacità lubrificante  
R2F, prova di funzionamento B a 120 °C 
R2F, Test in camera climatica fredda  
(+20 a –30 °C)

 
Superato a 140 °C 

Superato

Corrosione del rame  
DIN 51 811

 
2 max. a 100 °C

Durata del grasso per cuscinetti volventi
Test R0F 
durata L50 a 10 000 giri/min., ore

 
 
1 824 1) a 110 °C

Prestazioni EP   
Prova usura DIN 51350/5, 1 400 N, mm
prova 4 sfere, 
carico di saldatura DIN 51350/4, N

1,5 max. 1) 
 
4 000 min. 1)

Ruggine di contatto
Test ASTM D4170 FAFNIR a +25 °C, mg
Test ASTM D4170 FAFNIR a -20 °C, mg

 
5,2 1)

1,1 1)


