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Kroon-Oil Ceramic Grease

Descrizione

Ceramic Grease è una pasta di montaggio e grasso lubrificante di alta qualità. Grazie alla formulazione esclusiva, il prodotto è adatto a 
temperature molto elevate (temperatura di picco circa 1500°C) e presenta un'elevata resistenza alla pressione. Al contempo, riduce 
l'attrito delle parti mobili e fornisce una protezione efficace contro la corrosione. Poiché Ceramic Grease è una pasta di montaggio senza 
particelle metalliche, offre anche una notevole protezione contro la corrosione elettrolitica. Questo tipo di corrosione si verifica quando 
metalli diversi entrano a contatto tra loro, per esempio una vite in acciaio avvitata su un componente in alluminio. Se non si utilizza una 
buona pasta di montaggio, ne risentirà il metallo meno prezioso (in questo caso l'alluminio). 

Applicazione

Ceramic Grease è una pasta per assemblaggi di qualità superiore, particolarmente adatta per il montaggio/smontaggio di: componenti 
ABS e ASR, parti freno, candele, sonde lambda, parti dello scarico, connessioni (bulloneria), raccordi in diversi metalli 
(acciaio/alluminio) e un'ampia gamma di connessioni e flange nell'industria e negli impianti con forni. In più, il prodotto è adatto per 
componenti e applicazioni esposte a temperature molto alte e/o pressioni elevate. 

Specifiche

0208710128334155376

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l 1,000

Confezioni disponibili

33080
Aerosol 200 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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