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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.  
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GRASSO Lithium 
 

 
Grasso lubrificante bianco al Litio ad alte prestazioni 
 
Protettivo, anticorrosivo, persistente 
  
 

 

CARATTERISTICHE 

Grasso lubrificante al Litio di colore bianco, ad alte prestazioni, per la lubrificazione di tutte le parti metalliche in 
movimento. Assicura una lubrificazione di lunga durata e un’efficace protezione contro la corrosione, riduce notevolmente 
il coefficiente di frizione e migliora il funzionamento delle parti in movimento.  
 
È estremamente aderente e non cola. Può essere impiegato in ambiente interno o esterno, resiste a temperature da -20°C 
fino a +150° C. Crea un film idrorepellente che resiste al dilavamento. La speciale valvola a 360° garantisce l’erogazione 
del prodotto in qualsiasi posizione della bombola. Esente da composti classificati tossici o nocivi. 
 
 
CAMPO D’IMPIEGO 

Consigliato nell’impiego su guide scorrevoli, ingranaggi, snodi cardanici, cremagliere, cerniere, argani, catene di 
trasmissione, molle, cavi, pompe, meccanismi di freno, convogliatori, pistoni, cuscinetti, ecc. 
 
 
MODO D’USO 

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulle parti da lubrificare da una distanza di 15 – 30 cm . 
 
 
DATI TECNICI 

Aspetto: liquido sotto pressione 
Colore: beige 
Odore: caratteristico 
Punto di infiammabilità (fase liquida): <21°C 
Densità: 0,70 kg/l  
 
 
FORMATI 

Aerosol 400 ml  Confezione: 12 pz Codice: 1138 400  Ean: 8056736863114 


