
SCIVOLANTI E LUBRIFICANTI 

 

SCIVOLA VIKY® 120 

Scivolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, 

ecologico, neutro. 

Confezioni: 

- tubi da 250ml 

- su richiesta anche in barattoli da 1kg a 20kg 

 

LUBRIFICANTE AL SILICONE VIKY® 

Lubrificante al silicone per sistemi di tubazioni plastiche e per la 

lubrificazione di rubinetti. 

Conforme all’uso in presenza di ACQUA POTABILE. 

Conforme alla norma FDA-21-CFR-178.3570 per il contatto accidentale 

con il cibo. 

Temperatura di esercizio: da -40 a +200°C. 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 

- Barattoli da 70gr, 300gr, 800gr.  

 

VIKY® GREASE 95 - Per Alte Temperature 

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi 

meccanici sottoposti all’azione di temperature molto elevate. Presenta 

ottime proprietà antiossidanti, antiruggine, antigrippanti e buona 

resistenza all’acqua ed agli acidi diluiti e, data la composizione specifica, 

neutralizza gli effetti negativi che il calore esercita su tutte le parti 

meccaniche. Temperatura di esercizio: da -15°C a +300°C. 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 



- Barattoli da 50gr, 300gr, 800gr.  

 

GRAFITOL® 

Grasso speciale per la lubrificazione costante dei rubinetti e valvole per vapore, 

acqua, gas, ecc. 

ANTIBLOCCANTE per bulloni, viti, guarnizioni soggette ad alte temperature e 

pressioni. 

Il GRAFITOL® viene impiegato vantaggiosamente per conservare le 

guarnizioni, mantenerle attive ed aumentare la tenuta stagna. È un 

autolubrificante per guarnizioni e premistoppa di turbine, compressori, 

magli, pompe, valvole motrici a vapore, apparecchi termici. 

Temperatura di esercizio: da -15°C a +160°C. 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 

- Barattoli da 500gr, 900gr.  

 

GRASSO STAUFFER 

Grasso per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. 

Temperatura di esercizio: fino a +65°C 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 

- Barattoli da 100gr, 300gr, 800gr.  

  



GRASSO AL LITIO 

Grasso pregiato ad alto punto di colamento (maggiore di 180°C) per 

la lubrificazione di parti 

metalliche, insolubile in acqua. Indicato per la lubrificazione dei 

cuscinetti piani e a rotolamento, 

con applicazione manuale o mediante ingrassatore. Temperatura di 

esercizio: da -25°C a +180°C. 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 

- Barattoli da 100gr, 300gr, 800gr.  

 

VASELINA BIANCA FILANTE 

Scivolante, antigrippante, antiossidante, antiruggine insolubile 

all’acqua. 

CONFORME: alla Normativa di purezza farmaceutica 

DAB,BP,USP,PE. 

Conforme alla norma FDA per il contatto accidentale con il cibo. 

Temperatura di esercizio: da -25°C a +100°C. 

Confezioni: 

- Tubetti 75ml e 250ml 

- Barattoli da 100gr, 800gr.  

 

GRASSO AL RAME 

Antigrippante - Antiossidante - Antiruggine delle parti metalliche 

lubrificate sottoposte ad altissime temperature. 

Temperatura di esercizio: fino a circa 1100°C. 

Confezioni: 

- Barattoli da 50gr   

 


