
Grasso K67
Grease K67
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Importante per la manutenzione e la sicurezza operativa
Important for maintenance and safe operation

Grasso K67
Grasso speciale per mandrini a serraggio automatico o manuale
Grease K67
Special grease for manual and power chucks

ID Nr. 10731223
Cartuccia da 14 Oz.
(secondo DIN 1284)
Peso netto: 500 g.
Cartridge 14 Oz.
DIN 1284
Grease content 500 g.

ID Nr. 10731224
Latta da 1000 g.
Can 1000 g.

� Aderenza molto elevata al metallo
� Alta resistenza al refrigerante = intervalli di ingrassaggio più lunghi
� Diminuzione del coefficiente di attrito nel meccanismo interno = mag-

giore forza di serraggio
� Evita la tribo-corrosione
� Per autocentranti a tenuta stagna e lubrificazione continua
� Componenti base: olii minerali e litio
� Senza solventi

� High adhesion
� High resistance against coolant
� High load bearing capacity
� Low friction coefficient
� High gripping force
� Avoid tribocorrosion
� Without solvents
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, da ordinare insieme al mandrino.
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Pompa per grasso
Grease gun
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Importante per la manutenzione e la sicurezza operativa
Important for maintenance and safe operation

Kit di ingrassaggio
Greasing set

Elementi inclusi:
� Pompa per grasso
� 1 adattatore flessibile per ingrassatori ad alta pressione
� 1 adattatore per ingrassatori conici

Supply range:
� Grease gun
� 1 adapter flexible for high pressure grease nipple
� 1 adapter for cone grease nipple

ID Nr. 083726
Pompa per grasso (DIN 1283) per cartucce da 14 Oz (secondo DIN 1284) - Ricaricabile anche con il grasso della latta.
Grease gun (DIN 1283) for cartdriges 14 Oz (DIN 1284) - Also refillable from grease can 1000 gr.
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