
 
 

 

                                                                                MP 21/2  
 

Grasso lubrificante, a base di saponi di litio, per cuscinetti e supporti piani 

 
 

 
DESCRIZIONE 

 
Il GEDOL MP 21/2 è un grasso lubrificante a base di idrossistearato di litio atto a soddisfare al meglio quelle 
esigenze di lubrificazione che, per motivi tecnici o di tenuta, escludono la possibilità d'impiego degli oli. 
 

PROPRIETA’ 
 

L’ MP 21/2 possiede le sottoindicate caratteristiche fisico-chimiche: 
- elevata stabilità meccanica 
- ottimo potere anticorrosivo ed antiruggine 
- resistenza al dilavamento dell'acqua 
- notevole resistenza alle alte temperature. 
Queste prerogative sono tipiche dei grassi definiti “multipurpose” cioè utilizzabili nelle più svariate esigenze di 
lubrificazione che richiedano tali tipi di lubrificante. 
 

APPLICAZIONE 

 
In considerazione della specifica struttura e composizione il grasso MP 21/2  può sostituire al meglio e a parità di 
gradazione NLGI, sotto il profilo tecnico, sia i grassi a base calcica che quelli a base sodica, con ovvi vantaggi di 
unificazione. 

L’ MP 21/2 è un  grasso in grado di garantire una lubrificazione ottimale a cuscinetti piani o a rotolamento, giunti, 
snodi, ecc. sottoposti a carichi normali e con temperature di esercizio comprese tra -30 °C e + 130 °C. 

L’MP 21 /2 è facilmente erogabile con ingrassatori a pressione. 
 

CLASSSIFICAZIONI 

GRADAZIONE  NLGI 2 

Classificazione DIN K2K 
  

VALORI TIPICI* 

Aspetto fisico Pomatoso 

Punto di gocciolamento °C 190 

Penetrazione ASTM a 25°C mm/10 265-295 

Penetrazione manipolata 60 colpi mm/10 265-295 

Penetrazione manipolata 10.000 colpi mm/10 245-265 
                                                                      *I dati riportati sono indicativi e,mantenendosi entro le specifiche, soggetti alle normali tolleranze di produzione 

 

 

 

 
Le informazioni relative alla salute ed alla salvaguardia dell’ambiente sono riportate nelle schede di sicurezza dei materiali. Mediante queste schede sono 

fornite informazioni dettagliate sui rischi potenziali, le precauzioni da prendere e le misure da mettere in atto per i soccorsi d’urgenza, oltre ad eventuali effetti 

nocivi sull’ambiente e alla raccomandazioni per lo smaltimento dei prodotti usati. 
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