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Le indicazioni riportate all’interno di questa scheda informativa sono state redatte con la massima cura e contengono informazioni sulle 
caratteristiche e sul campo di applicazione dei nostri prodotti. Non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo la correttezza e la 
completezza dei dati e delle informazioni contenute in questa pubblicazione. I dati forniti si basano su metodi di prova standardizzati in condizioni di 
laboratorio e sono puramente indicativi. Per applicazioni particolari consigliamo di discutere i criteri di scelta del prodotto con Veedol Deutschland 
GmbH o con il rivenditore. Quando si utilizzano i nostri prodotti, devono essere sempre rispettate tutte le leggi, i regolamenti applicabili e le 
istruzioni del produttore. Per maggiori informazioni sui possibili rischi per la salute, la sicurezza e sugli aspetti ambientali, è disponibile su richiesta 
la scheda di dati di sicurezza. Per tutte le informazioni relative al prodotto e per tutte le consegne si applicano le condizioni generali di vendita e 
consegna di Veedol Deutschland GmbH.
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Materiale n. 04905M301

Descrizione Veedol Grease EP Blue è un grasso lubrificante addensato con complesso di litio, a base 
di oli minerali. Questo grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione e additivi EP/AW. Il 
sapone complesso di litio rende il prodotto adatto all’uso in condizioni di temperatura molto 
varie, in particolare alle alte temperature. La composizione del sapone complesso conferisce 
al prodotto un elevato grado di stabilità meccanica. In questo modo migliorano le prestazioni 
in presenza di vibrazioni e si riduce la frequenza degli interventi di lubrificazione. È dotato delle 
seguenti caratteristiche eccellenti:
•	 Eccellenti prestazioni a temperature elevate
•	 Ottima stabilità meccanica
•	 Elevata capacità di carico
•	 Buona protezione dalla corrosione

Uso Il Grease EP BLUE di Veedol è un grasso con complessi di litio, messo a punto per le ap-
plicazioni più severe nel campo automobilistico. Le sue caratteristiche a tutto tondo rendono 
questo grasso la prima scelta per l’uso nei più diversi tipi di cuscinetti, quando questi sono 
utilizzati in condizioni severe di carico e a temperature massime fino a 180 °C. 

specifiche Classificazione
DIN 51502 
KP2N-30

AnAlisi stAnDArD 
tipiche

Addensante  Complesso di litio
Olio di base  Olio minerale
Colore Visivo Blu
Classificazione NLGI ASTM D217 2
Punto di gocciolamento ºC IP 396 > 260 ºC
Viscosità dell’olio di base a 40 ºC ISO 12058 210 mm²/s
Viscosità dell’olio di base a 100 ºC ISO 12058 16 mm²/s
Forza di saldatura VKA DIN 51 350:4 2800 N
Temp. di esercizio consigliata  -30 ºC/+140 ºC, max. +180 ºC
Penetrazione lavorata 60 colpi ISO 2137 265 - 295
Resistenza all’acqua DIN 51807/1 1
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