
 

CENTER PLATE HD 213 
GRASSO SPECIALE PER RALLE E PER CONDIZIONI SEVERE 

 

 

ACCA S.p.A.  Industria Chimica 
DIVISIONE HD PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE 
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.  
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852 
Internet: www.acca-spa.com - E-mail:  mail@acca-spa.com 
P.E.C. acca-spa@legalmail.it 

 

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE 
 
CENTER PLATE HD 213 è un grasso speciale additivato 
con particelle metalliche in grado di garantire una 
notevole lubrificazione anche in condizioni di estreme 
pressioni e temperature elevate (700° C) come film 
secco.  

Le principali caratteristiche del CENTER PLATE HD 213 
sono: 
 

➢ POTERE ADESIVO  

 
Questo particolare prodotto è in grado di resistere al 
dilavamento continuo anche sotto forti pressioni 
grazie ad un eccezionale potere adesivo.  

 

➢ POTERE ESTREME PRESSIONI  

 
La particolare formulazione oltre a farlo rimanere 
tenacemente aggrappato al particolare dove è 
applicato, garantisce un notevole potere estreme 

pressioni. Gli additivi che compongono CENTER 
PLATE HD 213 esplicano la loro azione lubrificante 
come film secco fino a una temperatura di 700° C. 

 

➢ POTER ANTIGRIPPANTE  

 
CENTER PLATE HD 213 è un ottimo antigrippante. 
È quindi consigliato nei casi ove si voglia evitare la 
saldatura da ruggine, da agenti atmosferici, da alte 
temperatura ed avere quindi la possibilità di un 

perfetto smontaggio delle parti sottoposte a severe 

condizioni atmosferiche e di lavoro.   
 

➢ PUNTO DI GOCCIA  

 
CENTER PLATE HD 213 a un punto di goccia 
elevatissimo che arriva a 260° C quindi ampiamente 
al di sopra dei normali grassi in commercio. Questo 
per evitare che le temperature di esercizio possano 
far separare l’olio dal grasso, con conseguente 

variazione di consistenza, tale, dopo il 
raffreddamento, da non garantire più una perfetta 
lubrificazione. 

 

➢ RESISTENZA AL DILAVAMENTO  

 
L’additivazione particolare con componenti sofisticati 

permette un aggrappaggio notevole alle superfici 
così da non essere soggetto al dilavamento anche se 
continuo, che si può riscontrare in molte situazioni. 

Questa caratteristica permette a CENTER PLATE 
HD 213 una perfetta lubrificazione anche in ambienti 
sfavorevoli ad una lubrificazione ottimale.  

 
 
 

APPLICAZIONI 
 
CENTER PLATE HD 213 è un grasso speciale che 
sprigiona le sue migliori qualità sulle ralle degli autocarri 
autosnodati e sui cosiddetti “martelloni” montati sulle 

macchine scavatrici.  
 
CENTER PLATE HD 213 garantendo una perfetta 
lubrificazione ad estreme pressioni associata ad una 
notevole adesività permette una costante presenza di 
lubrificante nel punto più soggetto a pressioni così da 
evitare usure eccessive ed indesiderate.   

Viste le sue caratteristiche, CENTER PLATE HD 213 
può essere utilizzato anche su snodi, ingranaggi e 
comunque qualsiasi macchinario dove vi siano punti di 
forte carico ed esposizione ad agenti atmosferici o ad 
atmosfere particolarmente severe sia in termini di 

ossidazione che di temperatura e comunque dove è 

poco efficace o duraturo l’utilizzo dei tradizionali grassi 
lubrificanti.  
 
CENTER PLATE HD 213 è disponibile anche in comode 
cartucce da 400 ml che si inseriscono nel loro specifico 
ingrassatore (che è disponibile tra le attrezzature) per 
permettere l’applicazione del grasso agli automezzi o ai 

macchinari anche in luoghi privi di aria compressa o 
energia elettrica. 
 

 

PROPRIETA’ CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto:  grasso 
Colore: ramato scuro 

Odore: caratteristico 
Punto di goccia:  > 260° C 
Consistenza: NLGI 2 
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