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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 
 
BENT GREASE HD 33 è un grasso speciale infusibile 
che, per le applicazioni ad elevata temperatura, 
rappresenta la soluzione, sia economicamente sia 

tecnicamente, più indicata. 
Il punto di fusione di un grasso normale si aggira attorno 
ai 180-190° C; oltre tale temperatura si ha lo 
scioglimento del grasso con conseguente annullamento 
del suo potere lubrificante. 
BENT GREASE HD 33, ha invece una resistenza 
termica che va da -20°C sino a circa 200°C con “picchi” 

di temperatura in “discontinuo” di circa 300°C e non 
presenta assolutamente punto di goccia; pertanto, non 
presentando punto di fusione, non scorre, non liquefa e 
non perde consistenza, nemmeno vicino al punto di 
ignizione o decomposizione. 

BENT GREASE HD 33 è inoltre assolutamente 

insolubile in acqua ed è esente da siliconi. 

  

 
APPLICAZIONI 
  
L'impiego di BENT GREASE HD 33 è consigliabile in 
diversi casi: 
 

➢ Cuscinetti lenti a sfere, a rulli sottoposti ad alta 
temperatura e pressione; 

➢ Strumenti elettronici e meccanici (anche per 
parti in plastica) soggetti all'umidità; 

➢ Carrelli e ruotismi per forni di cottura, di 
essiccatoi e di esautori; 

➢ Pistoni ceramici delle pompe ad alta pressione; 

➢ Nell'industria tessile, ceramica, nelle cartiere, 
nello stampaggio delle materie plastiche e dei 

metalli. 
➢ Per la lubrificazione di tutti quei sistemi, valvole, 

saracinesche ecc., che siano anche in presenza 
di vapore. 

➢ È ideale nei sistemi chiusi dove è necessaria 
l’assoluta stabilità nel tempo. Come per 
esempio piccoli elettrodomestici che sviluppino 

temperatura. 

  

  
MODALITA’  D’USO 
  
Si consiglia di pulire accuratamente i pezzi da lubrificare 
per liberarli da eventuali residui carboniosi lasciati da 
altri grassi e di impiegare BENT GREASE HD 33 in 

quantità limitata, essendo il prodotto altamente 
efficace. 

BENT GREASE HD 33 viene applicato con i tradizionali 
sistemi di erogazione utilizzati per tutti i grassi in 
riferimento alla consistenza. 
 
 
 

 

BENT GREASE HD 33 è disponibile sfuso e/o in comode 
cartucce che si inseriscono nel loro specifico 
ingrassatore (che è a corredo della confezione da 36 
pezzi) per permettere l’applicazione del grasso a 
macchinari o attrezzature anche in luoghi privi di aria 
compressa o energia elettrica.  
 

 
 

 

AVVERTENZE 
 
Se il cuscinetto lavora a temperature prossime ai 180-
200°C in continuo (8-12 ore al giorno), si consiglia 
assolutamente un ingrassamento ripetuto durante l’arco 

della settimana, onde evitare perdite di efficienza 
dell’organo o addirittura grippaggi.  

PPeerr  aavveerree  uunnaa  lluubbrriiffiiccaazziioonnee  oottttiimmaallee  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  

sseegguuiirree  ggllii  iinntteerrvvaallllii  iinnddiiccaattii  iinn  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  

tteemmppeerraattuurraa  ddii  eesseerrcciizziioo::  
 
            180° C - 200° C  ogni 2-3 giorni 

 160° C - 180° C  ogni settimana 
 110° C - 160° C ogni due settimane 
   80° C - 110° C  ogni mese 
   20° C -   80° C ogni due mesi 

 

  
CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Aspetto: grasso pomatoso 
Colore: ambrato 
Punto di gocciolamento: infusibile 
Consistenza: NGLI 2 
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