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Kroon-Oil Compound OGL

Descrizione

Compound OGL è un composto speciale formulato da oli a base minerale altamente raffinati con solventi. È integrato con bitume 
speciale "Estreme Pressioni" e additivi al molibdeno anti-usura per ottenere le seguenti proprietà:

Protezione efficace contro l'usura in condizioni di carichi pesanti
Eccellente capacità di penetrazione che consente persino di raggiungere i nuclei dei cavi in acciaio
Eccellente resistenza all'acqua in ambienti con acqua dolce o salata
Protezione efficace contro la corrosione
Aderenza ai metalli eccellente
Rimane flessibile anche a temperature molto basse fino a circa -35°C

Applicazione

Compound OGL è utilizzato come lubrificante per ingranaggi aperti in impieghi gravosi. Alcuni esempi: piattaforme girevoli, catene di 
trasmissione funzionanti in ambiente esterno o polveroso e cavi in acciaio che richiedono la lubrificazione con un prodotto altamente 
penetrante e in grado di offrire un'efficace protezione contro la corrosione. 

Specifiche

N.L.G.I. klasse 0,5

DIN 51825, KPG0G0,5N-30

Caratteristiche tipiche

Carico di saldatura a 4 sfere, N 7500

Confezioni disponibili

38001
Aerosol 400 ml

I dati contenuti nella presente scheda informativa di prodotto intendono aiutare il lettore a famigliarizzarsi con le proprietà e le possibili applicazioni dei nostri prodotti. Malgrado la massima cura apportata 
alla redazione della presente pubblicazione, il suo autore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni causati da incompletezza e/o imprecisione di queste informazioni, in particolare se dovute ad 
evidenti errori di stampa. I termini di consegna del fornitore si applicano a tutte le forniture di prodotti. Si consiglia al lettore di consultare il fornitore per la scelta definitiva del prodotto, soprattutto in caso 
di applicazioni critiche. Nell'ottica della ricerca e dello sviluppo continui dei prodotti, le informazioni ivi contenute sono soggette a modifica senza preavviso.
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