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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 
  
GREASE FLON HD 20 è un grasso speciale in grado di 
soddisfare le esigenze di massima lubrificazione 
richieste da macchinari dell’ultima generazione, siano 

essi nel settore autotrazione che del settore industria..  

  
GREASE FLON HD 20 è specifico per la lubrificazione 
dei macchinari movimento terra, autocarri e macchine 
agricole che necessitino di un grasso particolare in grado 
di dare una lubrificazione oltre i limiti dei tradizionali 
grassi. Nell’industria è indispensabile per la 

lubrificazione dei cuscinetti con alte velocità e con 
carichi estreme pressioni.  
 
La formulazione del GREASE FLON HD 20 è composta 
da additivi particolarmente selezionati che gli 

conferiscono le caratteristiche estreme pressioni, 

antiusura, antiossidanti, antiruggine. In particolare il 
PTFE permette una lubrificazione limite in grado di 
abbassare il coefficiente d’attrito a livelli ancora più 
bassi. 
GREASE FLON HD 20, con le sue caratteristiche porta 
a quei notevoli vantaggi di seguito sintetizzati: 
 

➢ Aumento del tempo fra una lubrificazione e la 
successiva di tutti i macchinari, manovellismi, 
cuscinetti, boccole ecc. Naturalmente il tutto 
porta a diminuire i costi di manodopera degli 
operatori per operazioni di ingrassaggio che 
diventeranno più saltuarie.   

 

➢ Diminuzione delle usure, grippaggi, rigature e 
quindi di rotture delle parti lubrificate con grassi 

non idonei. Diminuzione conseguente dei costi, 
per i pezzi di ricambio, con un risparmio sul 
materiale e sulla manodopera per la 
sostituzione. 

 
➢ Minore assorbimento di potenza grazie al basso 

coefficiente d’attrito dato dal PTFE e dagli 
speciali scivolanti. Il minore assorbimento di 
potenza diminuisce i costi di energia elettrica o 
di carburante per i mezzi con motore a scoppio. 

 

➢ Ottima protezione dalla corrosione e dalla 
ruggine delle parti lubrificate, anche su 
macchinari che rimangono inutilizzati per lunghi 
periodi. 

 
➢ Ottimo potere adesivante. Questa caratteristica 

permette al GREASE FLON HD 20 di rimanere 

aggrappato alla parte lubrificata in modo 
tenace, garantendo una lubrificazione superiore 
agli altri grassi. 

 
 
 

 

MODALITA’ D’USO 
 
GREASE FLON HD 20 viene applicato con i tradizionali 
sistemi di erogazione utilizzati per tutti i grassi in 
riferimento alla consistenza. 

 
GREASE FLON HD 20 è disponibile in comode cartucce 
che si inseriscono nel loro specifico ingrassatore (che è 
a corredo della confezione da 36 cartucce da 400 ml) 
per permettere l’applicazione del grasso agli automezzi 
o ai macchinari anche in luoghi privi di aria compressa 
o energia elettrica.  

 

 

 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
 

Colore:    bianco 
Gradazione NLGI:  2 
Punto di gocciolamento: >200°C (ASTM D 566) 

 

 
PTFE - POLITETRAFLUOROETILENE 
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