Linea Grassi

Da oltre settant’anni
prodotti e tecnologie per l’industria

Industry

la nuova gamma
La gamma lubrificanti Zep comprende una vasta selezione di oli e grassi ben
diversificata sia come gamma di prodotti che come packaging, per andare incontro a
ogni esigenza applicativa del cliente. Sia la linea aerosol che quella dei grassi prolube
è composta da prodotti di ultima generazione, sviluppati dalla costante sinergia fra le
più svariate realtà industriali e la divisione di ricerca e sviluppo Zep.
Tale sinergia permette un continuo aggiornamento della gamma, alla ricerca di
prodotti dalle prestazioni sempre più elevate.

industry
PROLUBE AMBER EP
Grasso multiuso al litio
con additivazione EP
Grasso al litio di elevata qualità additivato E.P. (Estreme Pressioni). Possiede
eccellente stabilità meccanica, ottima
resistenza all’ossidazione, all’invecchiamento e all’azione dilavante dell’acqua.
E’ attivo da -20°C a 120°C. Ideale nel settore industria e autotrazione per la lubrificazione di mozzi ruote, cuscinetti piani
o a rotolamento.

prolube amber
Grasso multiuso al litio
Possiede un’ eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all’ossidazione,
all’invecchiamento e all’azione dilavante dell’acqua. E’ attivo da -20°C a 120°C.
Ideale nel settore industria e autotrazione per la lubrificazione di mozzi e ruote,
cuscinetti piani o a rotolamento. Ideale
anche per la lubrificazione di supporti,
cingoli trattori e ogni altra lubrificazione
a grasso di macchine agricole.

prolube artic
Grasso speciale
per bassissime temperature
Formulato per resistere a condizioni di
temperature estremamente basse (fino
a -40°C) sia all’esterno che all’interno ,
garantendo buona resistenza al dilavamento, efficace protezione all’ossidazione, lubrificazione continua degli organi
sui quali viene applicato. In accordo con
la MIL G 10924.

prolube black ml
Grasso al bisolfuro
di molibdeno
per lubrificazioni gravose
Formulato in base litio addizionato con
grafite e bisolfuro di molibdeno, additivi E.P., antiusura e antiruggine. Possiede
eccezionali caratteristiche di resistenza
a operazioni gravose, adesività, idrorepellenza, anticorrosione e antiusura. È
attivo da -20°C a +120°C. Ideale nei settori Industria e Automotive: lubrificazione macchine movimento terra, frantoi,
cave, macchine agricole, macchinari edili
e stradali, macchinari industriali pesanti
e tutti i loro pezzi.

prolube blue ep
Grasso semisintetico
a elevata stabilità
Prodotto semisintetico filante, di colore
blu, dall’aspetto liscio, eccezionalmente
adesivo. Additivato in funzione E.P., antiusura, antiruggine. E’ attivo da -20°C a
+160°C. Fattore di rotazione: 200.000.
Ideale per la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari in tutti gli
impieghi dove ci sia notevole presenza
d’acqua e basse temperature.

prolube brown ep
Grasso semisintetico
a elevata adesività
Grasso a elevata viscosità e aderenza
per la lubrificazione di organi meccanici sottoposti anche a forti velocità. Non
cola e viene difficilmente dilavato. Ideale
per ingranaggi in carter chiusi nel settore
industriale; industrie del cemento, della
raffinazione, dei metalli e settore ferroviario. Temperatura d’uso: fino a +120°C.

prolube copper
Lubrificante/antigrippante
al rame per alte temperature
Addizionato con particelle ultrafini di
rame lamellare e speciali inibitori di corrosione possiede azione antigrippante,
anticorrosiva, antiruggine, antiadesiva e
lubrificante in un range di temperature
da -30°C a +1000°C. Ideale nel settore Industria per lubrificazioni in condizioni di
alte temperature di organi quali: giunti,
viti, perni, bulloni e dadi di catenarie per
forni, raccordi filettati in genere.

prolube dark pl
Grasso multiuso alla poliurea
a elevate prestazioni
Appartiene alla nuova generazione di
grassi contenenti addensanti a base di
poliurea senza formazione di cenere
(“ashless”). Ideale per la lubrificazione di
cuscinetti operanti a temperature elevate, bassi giri ed elevati carichi in impianti
industriali siderurgici, cartari, del cemento e altri. Temperatura d’uso compresa
fra -20 °C e +180°C. Fattore di rotazione:
350.000.

prolube dark
Pasta lubrificante/anti grippante alla grafite
Pasta lubrificante a base di solfonato di
calcio addizionato con grafite. Possiede
eccezionali doti di resistenza al dilavamento e alle alte temperature (fino a
+700 °C). Indicato in cementifici, settore
portuale, cantieristico e marittimo, settore siderurgico e ferroviario.

prolube electric

prolube marine

prolube silver al

Grasso dielettrico
a base siliconica

Grasso speciale
per applicazioni marine

Grasso lubrificante antigrippante
per condizioni estreme

Grasso speciale al silicone per applicazioni elettriche con rigidità dielettrica pari a
20 kV/mm. Ideale per panelli elettrici, interruttori, connettori AC/DC, terminali di
batterie, indicatori a lampadina, applicazioni nel campo dell’illuminazione, settore
automobilistico, connettori di accensione,
connettori di cablaggio. Temperatura d’uso
compresa fra - 40 °C ÷200 °C.

Formulato in base di diossido di titanio a
elevate performance e a elevatissima adesività, specifico per il settore marino. Adatto
per la lubrificazione di organi in movimento
in condizioni di elevato dilavamento: snodi, perni, ingranaggi, leve, cerniere. Per le
sue caratteristiche è quindi ideale nel settore marino.

Formulato in base di alluminio micronizzato sferoidale. Resiste in condizioni di pressioni estreme e temperature fino a 500°C.
Indicato per la lubrificazione di organi in
movimento quali catene che lavorano in
forni ad altissime temperature.

prolube hs
Grasso sintetico per cuscinetti
Totalmente di origine sintetica a base di
saponi complessi. Le eccellenti proprietà
di resistenza meccanica, lo rendono ideale
all’utilizzo su cuscinetti anche con fattori di
rotazione elevati. Ideale nell’industria ceramica, in siderurgia, nelle cartiere e vetrerie.
Temperatura d’uso compresa fra -60 °C e
+120°C. Fattore di rotazione: 1.000.000.

prolube rail
Grasso specifico
per la lubrificazione delle ralle
Grasso di elevata qualità formulato in base
1,2- idrossistearato di litio come addensante. E’ attivo da -20°C a +130°C. Specifico per
la lubrificazione delle ralle di treni e autoarticolati.

FOOD

AEROSOL

PROLUBE

PROLUBE AMBER EP

Litio/ Additivi EP

P

PROLUBE AMBER

Litio

P

FU/BA

PROLUBE ARTIC

Idrossistearato di calcio

P

FU/CA

PROLUBE BLACK ML

Bisolfuro di molibdeno / Grafite

P

PROLUBE BLUE EP

Semisintetico / Additivi EP

P

FU/BA

PROLUBE BROWN EP

Polimeri sintetici / Additivo EP

P

PROLUBE COPPER

Rame

PROLUBE DARK

Utilizzo

Colore

Confezione

Forma

Base e additivi

PRODOTTO

linea

proprietà chimico-fisiche

Multiuso

-2

Ambra

Multiuso

-2

Arancio

Basse temperature

-

Alti carichi

-2

Blu

Multiuso / Presenza acqua

-2

FU/BA

Ambra scuro

Multiuso / Adesivo

F

P

FU/BA

Rame

Altissime temperature

Grafite / Additivi metall - organici

P

BA

Nero

Antigrippante

F

PROLUBE DARK PL

Poliurea

P

FU/CA

Bruno

Cuscinetti / Bassi giri alti carichi

-2

PROLUBE ELECTRIC

Silicone

P

BA

Traslucido

Elettrico

-4

PROLUBE HS

Complessi di Litio / Additivi EP

P

FU/CA

Bianco

Cuscinetti / Bassi carichi alti giri

-6

PROLUBE MARINE

Diossido di titanio

P

BA

Bianco

Marino

PROLUBE RAIL

Idrossistearato di litio

P

FU

Nero

Trasporti

-2

PROLUBE SILVER AL

Alluminio

P

FU/BA

Argento

Alte temperature

F

AEROLUBE NEW

Calcio, PTFE

L/P

AE

Bianco

Multiuso

fi

COPPERFILTE

Rame

P

AE

Rame

Alte Temperature

-

DRY MOLY NEW

Molibdeno

D

AE

Grigio scuro

Film secco

fi

BILUBRO AERO

Molibdeno

L

AE

Nero

Per cavi e funi

-3

GREASE AERO

Oli/Additivi EP

L/P

AE

Ambra

Alti carichi

-3

SILVER AERO

Alluminio

P

AE

Argento

Alte temperature, alti carichi

fi

LUBRAL AEROSOL

Paraffina

P

AE

Bianco

Alimentare

-1

SANITARY SPRAY LUBRICANT EU Paraffina

L

AE

Incolore

Alimentare

-2

STA FREE 2000

Litio/Additivi EP, Rame, Alluminio

P

AE

Grrgio metallico Antigrippante

fi

ZEP 2000 NEW

Lubrificante Sintetico/PTFE

P

AE

Incolore

Alti carichi

-2

DRY GRAPHITE II

Grafite

D

AE

Nero

Film grafite

fi

ML LUBRICANT

Molibdeno

P

AE

Nero

Alti carichi

fi

ZEPLON NEW

PTFE

D

AE

Bianco

Film Teflon

-4

PROLUBE ALIM BIANCHE

Complessi di Alluminio

P

FU

Bianco

Alimentare

-4

ZEP WHITE SLIDE

Complessi di Alluminio

P

CA

Bianco

Alimentare

-1

ZEP X 22269 NEW

Paraffina

L

FU

Incolore

Alimentare

-2

Legenda:
P - pasta • L - liquido • D - secco

FU - fusto • BA - barattolo
C - cartuccia • AE - aerosol

FU/BA/CA Ambra

FU/BA/CA Nero

n ideale - n consentito - n non consentito

-3

Punto Goccia [°C]
(ASTM D 566)

Viscosità olio di base a 10°C
(ASTM D 445) [ISO VG]

Emcor test (DIN 51802)

Fattore di rotazione

>180

160

Superato

450.000

-20 ÷ +120

2

265-295

n n n

>180

100

-40 ÷ +60

2

265-295

n n n

140

1/2 290 - 310

n n n

>175

680

n n n

>220

680

-20 ÷ +120
-20 ÷ +160

2

265-295

Fino a 120

Medio

Basso

n n n

220
100

-30 ÷ +1000

2

265-295

n n n

Fino a 700

2

265-295

n n n

>280

-20 ÷ +180

2

265-295

n n n

>250

-40 ÷ +200

3

220-250

n n n

-60 ÷ +120

2

265-295

n n n

>180

0 ÷ 50

2

265-295

n n n

>185

-20 ÷ +130

2

265-295

n n n

Fino a 500

2

265-295

n n n

fino a 200
-30 a 1100

0

In accordo con MIL G 10924

200.000

<3%

>350
500

Resistenza ai sali
460

0/1

350.000

2500

460
22

Rigidità dielettrica olio base 20 kV/mm
0/1
0/1

1.000.000
<1%

Resistenza ai sali

150
>140
Gel alta aderenza

n n n
2

265-295

n n n

fino a 400

n n n

-30 ÷ +300

n n n

-30 ÷ +200

n n n

fino a 1.000

0

2

265 - 295

Altre informazioni

Alto

n n n

Prova 4 sfere carico saldatura
(ASTM D 2596) [daN]

Penetrazione lavorata
(ASTM D 217) [mm/10]
265-295

Resistenza al dilavamento
(ASTM D 1264) [% lost]

Gradazione NLGI
2

Sopportazione
carico

Temperatura utilizzo [°C]
-20 ÷ +120

> 350

568
Basso coefficiente di attrito

Fortemente adesivo

n n n infusibile

-10 ÷ +180

n n n

H-1 (NSF)

-20 ÷ +200

n n n

H-1 (NSF)

fino a 1.100

2

265-295

n n n

-20 ÷ +160

1/2

270-300

n n n

fino a 500

n n n

fino a 200

n n n

-40 ÷ +230

n n n

250

Basso coefficiente di attrito

Basso coefficiente di attrito

-40 ÷ +150

2

265-295

n n n

260

-12 ÷ +163

2

265 - 295

n n n

260

-20 ÷ +220

n n n

Adesivo/protettivo

H-1 (NSF)
7,70%
68

H-1 (NSF)
Approvato FDA

Prolube
Alim Blanche
Prolube Amber
Prolube Amber EP

Prolube Artic

Prolube Black ML

Prolube Blue EP

Prolube Brown EP

Prolube Copper

Prolube Dark

Prolube Dark PL

Prolube Electric
Prolube HS
Prolube Marine

Prolube Rail

Prolube Silver AL

Grasso bianco per il
settore alimentare
NSF H1
Grasso multiuso
al litio

Rulli, catene, organi di sistemi di pompaggio, lubrificazione di attrezzature e macchinari. Esclusivo per processi di produzione o di imballaggio agro-alimentare.
Industria e autotrazione: lubrificazione parti in moMultiuso
vimento e tutti i cuscinetti. Settore ferroviario, edile,
stradale. Efficace in presenza di acqua. Settore agricolo:
Grasso multiuso
cingoli e parti meccaniche. PROLUBE AMBER adatto
al litio con
Multiuso
per carichi medio-leggeri; PROLUBE AMBER EP adatto
additivazione EP
per carichi elevati.
Grasso speciale
Autotrasporti/industria: applicazioni con lubrificazioBasse
per bassissime
ni in condizioni difficili e bassissime temperature. Artitemperature
temperature
glieria pesante (conforme MIL G 10924).
Grasso al bisolfuro
Industria e Automotive: macchine movimento terra,
di molibdeno
cave, macchine agricole, macchinari edili e stradali,
Alti carichi
per lubrificazioni
macchinari industriali pesanti. Lubrificazione di tutte
gravose
le parti in movimento.
Presenza d’acqua e basse temperature. Industria
Grasso
estrattiva: lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di
Multiuso
semisintetico
macchinari. Industria pesante: lubrificazione dei marPresenza acqua
a elevata stabilità
telli demolitori idraulici di grandi dimensioni. Automotive: giunti tripoidali e omocinetici degli autoveicoli.
Industria cemento, raffinazione, trattamento metalli,
Grasso
Multiuso
ferroviaria: lubrificazione a “ghiotta” di ingranaggi in
semisintetico
Adesivo
carter chiusi. Su tutti gli ingranaggi aperti con applicaa elevata adesività
zioni manuali
Industria pesante: giunti a espansione e a flangia, viti,
Lubrificante
dadi e cerniere di coperchi per ispezione caldaie, perantigrippante
ni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni, valvole di
Altissime
al rame
iniezione, testate motori diesel, raccordi filettati in getemperature
per altissime
nere, aste di trivellazione. In tutti i casi dove il calore o
temperature
l’ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili.
Cementifici: ingranaggi cilindrici, conici, elicoidali,
trasportatori a catena, aste dentate, supporti a scorrimento e a rulli, funi metalliche e tutti gli accoppiaPasta lubrificante
menti corona – pignone. Settore cantieristico e mariantigrippante
Antigrippante no: lubrificazione delle funi di gru e impianti di carico/
alla grafite
scarico merci. Settore siderurgico: rotanti dei forni,
organi di macchine movimentazione minerale o impiegate nella lavorazione del rottame. Ferroviario: lubrificazione delle rotaie delle linee ferroviarie portuali.
Industria siderurgica, cartaria, cemento: cuscinetti opeGrasso multiuso
Cuscinetti /
ranti a temperature elevate, bassi giri ed elevati carichi.
alla poliurea
Bassi giri alti
Autotrazione: cuscinetti sigillati con lubrificazione longa elevate prestazioni
carichi
life.
Settore elettrico: panelli elettrici, interruttori, connetGrasso dielettrico
tori AC/DC, terminali di batterie, indicatori a lampadiElettrico
a base siliconica
na. Settore automobilistico: connettori di accensione,
connettori di cablaggio, ecc.
Grasso sintetico
Cuscinetti/Bassi Industria ceramica, siderurgica, cartaria, del vetro: luper cuscinetti
carichi alti giri brificazione di cuscinetti con alte velocità di rotazione.
Settore nautico: snodi, perni, ingranaggi, leve, cernieGrasso speciale
re. In tutte le condizioni cui viene richiesta una lubriper applicazioni
Marino
ficazione in condizioni di elevato dilavamento dell’acmarine
qua marina.
Grasso specifico
Lubrificazione delle ralle di autotreni e autoarticolati.
per la lubrificazione
Trasporti
Ideale anche per i respingenti dei treni nel settore ferdelle ralle
roviario.
Lubrificazione di parti in movimento, catene e cuscinetGrasso lubrificante
Alte
ti in forni ad altissime temperature, colonne degli stamantigrippante per
temperature pi, tiranti di accoppiamento e valvole dei generatori di
condizioni estreme
vapore.
Alimentare

Pennello

FU 185 Kg

FU 25 Kg

FU 20 Kg

CS 4 X 5 Kg

CS 12 PZ (1Kg)

CS 15 CA

Applicazione

Formati

Utilizzo

Descrizione breve

Prodotto

packaging e applicazioni

n
n

n
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n n

n

R n

n
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R
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altri grassi
industry aerosol
AEROLUBE NEW
Grasso bianco aerosol
con PTFE®

Contiene PTFE® micronizzato. Penetra agevolmente anche nei punti più difficili. Si
presenta sotto forma di gel che non cola nè
goccia anche ad alte temperature. Ideale per
lubrificazioni localizzate dove è necessario
un film uniforme. Aiuta a prevenire ruggine
e corrosione.

BILUBRO AERO
Olio lubrificante
ad alta penetrazione
per funi, cavi, catene

Penetra nei trefoli delle funi, nelle maglie e
nei punti più inaccessibili. Resiste agli agenti
atmosferici e alle temperature da 30 a 300 °C.
Ha un aspetto nerastro.

COPPERFILTE
Lubrificante anticorrosivo
base rame per alte temperature

Appositamente formulato per tutte le applicazioni ad alte temperature, COPPERFILTE
contiene microparticelle di rame, uno speciale additivo che permette al prodotto di essere attivo a temperature comprese tra -30°C
e +1100°C.

DRY GRAPHITE II
Lubrificante secco
a base di grafite
Aderisce tenacemente a tutti i metalli e mol-

te plastiche. Forma una pellicola stabile al calore che lubrifica fino a 500°C. Asciuga molto
rapidamente e non attira polvere, è resistente
all’acqua, agli oli, agli alcali. È ideale nei casi in
cui viene richiesto un lubrificante secco oppure un distaccante e antiaderente.

DRY MOLY NEW

SILVER AERO

Lubrificante secco
al bisolfuro di molibdeno

Forma un film secco che resiste alle alte temperature e pressioni. Il film aderisce ottimamente a molti tipi di superficie e lubrifica
senza essere grasso. Protegge i metalli dalla
ruggine e previene la corrosione.

GREASE AERO
Grasso lubrificante
protettivo e adesivo

Lubrificante antigrippante
anticorrosivo
per alte temperature
e alte pressioni

È un grasso contenente polvere di alluminio
micronizzato sferoidale. Resiste fino a 1000°C.
Indicato per la lubrificazione di organi che lavorano ad alte temperature.

STA FREE 2000

Fortemente adesivo, ideale per ingranaggi
scoperti, cremagliere, catene di macchinari e
moto. Resiste a lavaggi ed intemperie, anche
a temperature da -30 a 200°C.

LUBRAL AEROSOL
Grasso lubrificante aerosol
per industria alimentare.
Appositamente formulato per macchinari
operanti nell’industria alimentare. Approvato
per contatto diretto con l’alimento. N° di registrazione 138349 (categoria NSF H1).

ML LUBRICANT
Lubrificante al bisolfuro
di molibdeno

Ideale per l’uso su ingranaggi e parti in movimento, in condizioni ambientali critiche.
Sopporta pressioni elevate e presenza di
acqua, quindi è usato su macchinari pesanti, lenti e che operano in ambienti particolari
come i cantieri edili, navali, le miniere.

SANITARY SPRAY LUB. EU

Lubrificante antigrippaggio,
per le alte temperature
con rame e alluminio

Resiste a una temperatura massima di
1100°C. Possiede eccezionali caratteristiche
di lubrificazione e protezione che conferiscono maggior durata alle parti trattate.
Ideale anche in condizioni di forti carichi.

ZEP 2000 NEW
Grasso per alte pressioni

Grasso filante a spruzzo di lunga durata ad
alta adesività. Arricchito con PTFE e micronizzato. Aderisce alle superfici e non viene
schiacciato nemmeno ad altissime pressioni
o forti vibrazioni. All’erogazione ha un’ottima
penetrazione anche nei punti più difficili e in
breve forma un grasso resistente.

ZEPLON NEW
PTFE micronizzato in aerosol

Lubrificante secco di lunga durata dai molteplici impieghi. Contiene PTFE micronizzato
che possiede il più basso coefficiente di attrito di ogni altro lubrificante secco conosciuto.

Lubrificante aerosol

È un olio lubrificante approvato
NSF H1 (N° di registrazione 144023)
e quindi utilizzabile nel settore alimentare.
Formulato con materie prime di eccellente
qualità.

food & beverage
PROLUBE ALIM BLANCHE
Grasso bianco per
l’industria agro-alimentare

Ha una buona resistenza meccanica
anche in presenza d’acqua. Approvato NSF
H1 (N° di registrazione 139719). Contiene oli
di sintesi che conferiscono al preparato ottime prestazioni anche a basse temperature.
Efficace da -40 °C / +150 °C.

WHITE SLIDE
Grasso bianco
per il settore alimentare

Grasso bianco specifico per l’industria
alimentare. Approvato NSF H1 (N° di registrazione 141126). In cartuccia è ideale per applicazioni rapide. Contiene oli di sintesi che
rendono il prodotto eccellente alle basse
temperature. Efficace da -40 ÷ +150 °C.

ZEP X 22269 NEW
Olio lubrificante
per l’industria alimentare

È un “White Mineral Oil” a uso alimentare conforme alle specifiche FDA 21 CFR 172 878 e
178 3620. Lubrifica catene, nastri trasportatori, utensili e ingranaggi per la produzione e il
confezionamento di prodotti alimentari.

A più di settant’anni dalla sua fondazione, Zep è una realtà industriale di livello mondiale. Presente nei cinque continenti, Zep
serve 1.000.000 di clienti grazie a una capillare rete commerciale.
Ogni anno Zep investe nella ricerca di nuovi prodotti e nella progettazione di attrezzature all’avanguardia garantendo risultati, sicurezza per l’uso e rispetto dell’ambiente.
L’organizzazione Zep assicura un servizio di consulenza e assistenza altamente qualificato ai propri clienti, i quali trovano la più
appropriata risposta a ogni problema di manutenzione e igiene.

INDUSTRY Ausiliari chimici per la manutenzione industriale
WATER TREATMENT Prodotti e sistemi per la manutenzione di circuiti chiusi, torri di raffreddamento e generatori di vapore
FOOD & BEVERAGE Igiene e sanificazione nell’industria alimentare, HACCP
INSTITUTIONAL Prodotti e sistemi per l’igiene di alberghi, comunità e ristoranti
PROFESSIONAL CLEANING & MAINTENANCE Detergenza e manutenzione nelle applicazioni professionali
CARTA & PULITORI Accessori consumabili per uso civile e industriale
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