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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e 
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è 
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo 
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l. 
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it. 
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Grasso PTFE 

 
Grasso sintetico al PTFE 
Lubrificante antigrippante universale persistente 
 
 
 
  
 

CARATTERISTICHE 

Grasso ad alte prestazioni additivato con lubrificante solido PTFE, che garantisce una migliore lubrificazione. Assicura un 
effetto antiusura meccanica e antigrippaggio particolarmente prolungato nel tempo. Indicato in applicazioni che 
richiedono un grasso stabile a temperature costanti di oltre 200°C. 
 

CAMPO D’IMPIEGO 

Il grasso PTFE CAMP® Professional è idoneo alla lubrificazione generale di organi di ogni tipo, accoppiamenti 
metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica, camme, snodi, perni, articolazioni, guide, catene, cremagliere, ecc. Può 
essere impiegato anche per cuscinetti a rotolamento operanti in condizioni di servizio non severe. Adatto per applicazioni 
di bassa velocità e alti carichi. 
 

PROPRIETÀ E VANTAGGI 

• Riduce l’attrito e protegge dalla corrosione 
• Resistente al dilavamento e alle alte pressioni 
• Per accoppiamenti metallo/metallo, metallo/plastica, plastica/plastica 

 

DATI TECNICI 

Colore:    bianco 
Base:    infusibile 
Consistenza NLGI:   2  
Temperatura utilizzo:  da -55°C a +200°C 
Punto di infiammabilità:  >260°C 

 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, nei contenitori originali ben chiusi. 

 

FORMATI 

Tubetto 150 ml  Confezione: 12 pz Codice: 1115 150  Ean: 8056736862629 
Barattolo 1 kg  Confezione: 6 pz  Codice: 1115 001  Ean: 8056736862759 


