
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PRODOTTI A MAGAZZINO 

 

 



 

 

APPLICAZIONE e 
TIPO 

PRODOTTO KG 
 TEMPERATURA 

di IMPIEGO 
NOTE 

 
Polivalente 

TRIBO STAR SYNTH 2 EP 
0,4/1,0 

5,0/25,0 

-20 ... + 140°C 
A base di olio sintetico e ispessente al litio. Con elevata 
resistenza agli alti carichi (EP). 

TRIBO STAR  
SYNTH 2 MOB 

-20 ... + 140°C 
A base di olio sintetico, ispessante al litio addittivato con 
bisolfuro di molibdeno. Con elevata resistenza ad alti 
carichi (EP) e all'usura. 

 
Alte 

Temperature 

STABUTHERM GH 461 
0,4/1,0 

25,0 

-20 ... + 180°C 
(fino a 200°C con lubrif. 

a perdere) 

A base di olio minerale e poliurea. Alta protezione ai 
carichi, all'usura ed al dilavamento. Particolarmente 
adatto in impianti centralizzati di lubrificazione. 

UNISILKON L 50/2 0,750 -20...+200°C 
Grasso al silicone per alte e basse temperature e lunghi 
cicli. Resistente ad acqua e vapore; buona caricabilità. 

 
Alte 

Pressioni 

STABURAGS NBU8 EP 
1,0 

25,0 
-30...+160°C Per lubrificazione a lunga durata con carico specifico 

elevato e con elevate caratteristiche antiusura. 

MICROLUBE GL 261 1,0 -20 ... + 100°C 

Grasso fluido speciale a base di olio minerale. Ottima 
protezione agli alti carichi, all'usura e alla corrosione. 
Facilmente impiegabile su impianti centralizzati di 
lubrificazione. 

 
Basse 

Temperature 
CENTOPLEX 24 DL 1,0 -55 ... + 100°C 

Grasso per impieghi universali. Concepito per 
consentire cicli prolungati di lubrificazione con 
conseguente maggior sicurezza e minori spese di 
manutenzione anche in condizioni gravose di lavoro. 

 
Alte 

Velocità 

ISOFLEX LDS 18 
SPECIAL 

1,0 -50 ... + 120°C 

Grasso a rumorosità controllata per cuscinetti a sfere. 
Particolarmente indicato per basse temperature e per 
cuscinetti mandrino nelle macchine utensili e 
nell'industria tessile. 

ISOFLEX NBU 15 
0,4/1,0 

25,0 
-20 ... + 130°C 

Grasso dinamicamente leggero per cuscinetti a rulli, 
operante a basse temperature. Ottima caricabilità e 
resistente all'acqua. Lubrificazione di lunga durata per 
rulli e ruote portanti in teleferiche. 

VARILUB NBU 15/300 1,0 -30 ... + 130°C 

Grasso per cuscinetti volventi e a strisciamento. Buone 
proprietà di assorbimento della pressione, resistente 
alla corrosione, all'usura, all'acqua e ai fluidi così come 
all'invecchiamento e all'ossidazione. 

 
Per Industria 
Alimentare 

(NORMA USDA H2) 

POLILUB GA 352 P 
1,0 

25,0 -40 ... + 120°C 
Grasso universale, chiaro e trasparente per tutti i punti 
d'attrito. Ottima adesività e resistenza al dilavamento da 
parte dell'acqua e vapore acqueo. 

PARALIQ GA 351 1,0 -40 ... + 120°C 

Lubrificante con ottima protezione anticorrosiva. 
Resistente a tutti i fluidi alimentari; può essere 
somministrato agevolmente attraverso impianti di 
lubrificazione centralizzata anche a basse temperature. 
Ottimo per cuscinetti a strisciamento e a rotolamento, 
punzoni, aste di guida e bussole sferiche. 

 
Lunga 
Durata 

ISOFLEX TOPAS NB 52 1,0 -50 ... + 120°C 
Grasso silenzioso per cuscinetti a rotolamento e 
strisciamento ad elevata velocità. Ottima caricabilità e 
resistenza ad acqua e vapori. 

ISOFLEX TOPAS 
NB 5051 

1,0 -60 ... + 150°C 

Grasso silenzioso per cuscinetti a rotolamento e 
strisciamento ad elevata velocità. Ottima caricabilità e 
resistenza ad acqua e vapori. Indicato per 
accoppiamenti acciaio/plastica e plastica/plastica. 
Buona efficacia smorzante delle vibrazioni. 

Per Impianti di Lubrificazione 
Centralizzata 

CENTOPLEX GLP 500 
1,0 

25,0 -30 ... + 100°C 

Grasso fluido polivalente adatto per cuscinetti a 
rotolamento e a strisciamento, per ingranaggi e camme. 
Buona resistenza all'acqua, ottima stabilità 
all'ossidazione. 

Per Elettrodomestici CENTOPLEX CX 4/375 AU 1,0 -30 ... + 120°C 
Massima adesività, bassa coppia allo spunt, lunga 
durata. 

Per Ingranaggi 
GRAFLOSCON AG 1 

ULTRA 
5,0 

25,0 
-30 ... + 200°C 

Lubrificante adesivo esente da bitume e metalli pesanti; 
per ingranaggi scoperti. levata caricabilità e stabilità 
all'ossidazione anche in presenza di fluidi aggressivi. 
Buone caratteristiche anticorrosive. 

Per  Funi Metalliche 
GRAFLOSCON CSG 0 

ULTRA 
5,0 

25,0 
-30 ... + 200°C 

Lubrificante adesivo penetrante molto resistente ad 
elevate sollecitazioni dinamiche. Elevata caricabilità e 
stabilità all'ossidazione anche in presenza di fluidi 
aggressivi. Buone caratteristiche anticorrosive. 



 

 

APPLICAZIONE e 
TIPO 

PRODOTTO LT 
 TEMPERATURA 

di IMPIEGO 
NOTE 

Olio 
Idraulico 

KLUBER OIL GEM 1 46 N 
(ex LAMORA) 5 

20 

-15... + 100°C Olio per ingranaggi e impieghi differenti con un'elevata 
resistenza all'ossidazione. Offrono una buona 
protezione alla corrosione e risultano neutrali con la 
maggior parte dei metalli non ferrosi, con elastometri e 
vernici interne. Sono stati appositamente 
sviluppati per la lubrificazione di ingranaggi 
cilindrici, conici, ipoidi e planetari che sono soggetti a 
carichi elevati. Tali ingranaggi sono utilizzati 
frequentemente nell’industria eolica, dell’acciaio, 
dell’estrazione di minerali e dello zucchero. 
Sono inoltre utilizzati per la lubrificazione di 
cuscinetti piani e a rotolamento, per tutte le 
tipologie di coppie dentate, per catene, binari, 
giunture, mandrini e pompe. 

KLUBER OIL GEM 1 68 N 
(ex LAMORA) 

-5... + 100°C 

Olio Lubrificante 
Multiuso 

KLUBER OIL GEM 1 100 N 
(ex LAMORA) 

20 -5... + 100°C 

Olio Riduttori 
a Base Minerale 

KLUBER OIL GEM 1 220 N 
(ex LAMORA) 

5 
20 

-5... + 100°C 

KLUBER OIL GEM 1 320 N 
(ex LAMORA) 

0... + 100°C 

Olio Riduttori 
a Base Sintetica 

 
SYNTHESO D 220 

 
1 

-35... + 200°C Olio sintetico ad alte prestazioni per ingranaggi, a base 
di poliglicole. Ottima resistenza al grippaggio e buona 
protezione antiusura. Impiegati di preferenza per la 
lubrificazione di ingranaggi con accoppiamenti di 
materiali acciaio/acciaio. 

 
SYNTHESO D 460 

 
-30... + 200°C 

Olio Macchine 
per Maglieria 

 
 

TEX SYNTHESO M32 
 
 10 

 
-10... + 190°C 

Sono oli ad alte prestazioni a base minerale; 
contengono speciali additivi che rispondono alle 
esigenze della moderna maglieria nelle diverse 
condizioni di esercizio. Sono dilavabili con i normali 
bagni di lavaggio. 
Grazie agli speciali additivi contenuti negli oli vengono 
mantenute pulite le scanalature degli aghi, il che 
consente di prolungare la durata degli aghi e delle 
platine. 

SILVERTEX T 46 

Fluido Lubrorefrigerante 
per Lavorazioni Meccaniche, 

Tornitura, Fresatura e Foratura 

 
KLUBERCUT W 00 S 

 
(ex STAR CUT LMH) 

1 
5 
20 
200 

 

Fluido sviluppato per le lavorazioni meccaniche con 
asportazione di truciolo, in condizioni di media 
gravosità; idoneo per un’ampia gamma di metalli 
(acciaio, ghisa, ottone, bronzo, alluminio) 
Vantaggi: 
- stabilità in esercizio 
- ottima capacità detergente 
- eccellente potere lubrorefrigerante 
- assenza di schiuma 
- elevata protezione antiruggine 
- ampia gamma di acque utilizzabili per la preparazione 
delle emulsioni 

Olio Intero da Taglio FLUID STAR CUT ACT 20 -10... + 150°C 

Olio da taglio intero, solfoclorurato chiaro di tipo attivo, 
per lavorazioni anche gravose su acciai. 
E’ indicato in tutte le lavorazioni a macchina o a mano di 
trapanatura, foratura, filettatura, maschiatura in cui si 
vuole ottenere finiture di alto livello qualitativo e 
tolleranze contenute. 

Olio Protettivo Antiruggine CONTAKOR FLUID H 1 
5 
20 

-10... + 125°C 
Lubrificante protettivo, inibisce fenomeni di ossidazione 
e corrosione. Ottimo per la protezione di utensili, 
materiali ferrosi, macchinari nella spedizione via mare. 

Olio Impianti 
Aria Compressa 

 
 

AIRPRESS 15 
 
 

1 
20 

-30... + 100°C 

A base di olio minerale e olio estere. Buon potere 
lubrificante e buona protezione anticorrosiva; hanno 
anche potere antischiuma e accelerano la separazione 
di aria. Possiedono potere di assorbimento acqua 
relativamente elevato e impediscono la formazione di 
ghiaccio (per es. negli impianti pneumatici).  Campi di 
impiego preferiti sono quelli in cui le lavorazioni si 
svolgono in presenza di umidità elevata o sono esposte 
all'influsso di deboli vapori acidi o alcanini. 

AIRPRESS 32 -15... + 100°C 

Olio Lubrificante 

per Catene 
SYNTHESCO 5 -30... + 250°C 

Impiegato su catene di trasporto in forni ed essicatoi, su 
catene di trasporto di convogliatori aerei in temperatura 
e, più in generale, su catene soggette a sollecitazioni 
termiche. 
Adatto anche per la lubrificazione continua o 
intermittente di cuscinetti a rotolamento su  convogliatori 
aerei in temperatura 

Olio Lubrificante Industria 
Alimentare Omologato 

(Norma USDA H1) 

KLUBEROIL 4 UH1 15 

20 -25... + 110°C 

Olio inodore e insapore adatto per lubrificazione di 
ingranaggi cilindrici, conici ed elicoidali. Comportamento 
neutrale verso vernici guarnizioni. Eccellente stabilità 
all'ossidazione. Buona protezione anticorrosiva. Lunghi 
intervalli di rilubrificazione. 

KLUBEROIL 4 UH1 220N 

KLUBEROIL 4 UH1 150 

KLUBEROIL 4 UH1 460 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPLICAZIONE e 
TIPO 

PRODOTTO GR 
 TEMPERATURA 

di IMPIEGO 
NOTE 

Pasta 

da Montaggio 
ALTEMP Q NB 50 750 -15... + 150°C 

Pasta con applicazione universale nel montaggio e 
adatta per i punti di frizione oggetti a movimenti 

di scorrimento piccoli e molto piccoli sotto scarichi 

statici e dinamici. Fornisce anche una protezione 

affidabile all'ossidazione per sfregamento. 

Pasta 

Antigrippaggio 
WOLFRACOAT C 1200 -30... + 200°C 

Pasta per alte temperature di colore grigioramato. 

Buon potere lubrificante per punti di attrito 

caratterizzati da attrito strisciante, da rotolamento 

o volvente. Buon potere separante per 
accoppiamenti dinamici nel caso di attrito da 

fermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APPLICAZIONE e 

TIPO 
PRODOTTO KG 

 TEMPERATURA 
di IMPIEGO 

NOTE 

Lubrificatore Olio LAMORA 100 CC 120 - fino a 100°C 

Olio a base minerale adittivato EP, antiossidante e 
antiusura. Particolarmente resistente ad alte 

pressioni. Indicato per riduttori, guide di 

scorrimento, impianti oleodinamici. 

Lubrificatore Grasso Universale POLYLUB GA 352 P 1 -35... + 120°C 

Grasso adesivo a base di olio minerale e di olio 

idrocarburico sintetico. Buon potere adesivo e 

buona resistenza all'acqua fredda e calda. 

Impiegato per la lubrificazione di cuscinetti a 

rotolamento e a strisciamento, cremagliere, guide 
e sugli impianti pneumatici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPLICAZIONE e 
TIPO 

PRODOTTO NOTE 

Spray 

Vai Tranquillo 

SPRAY LUBRIFICANTE 

PER CATENE 

Di colore chiaro, traslucido, utilizzabile su tutte le catene di 

trasmissione e di guida. 
Risulta molto efficace su punti di attrito umidi o bagnati. 

E' idrorepellente e forma una pellicola efficace contro la 

corrosione e l'usura. 

SPRAY GRASSO 

POLIVALENTE 

Grasso speciale ad alta penetrazione; idoneo per la 

lubrificazione e la protezione di articolazioni meccaniche. 

Ideale per la protezione di morsetti delle batterie di auto e 

moto. Si fissa anche nei punti difficilmente accessibili. 

Resiste alle soluzioni acide, alla nebbia salina e all’ossidazione. 

SPRAY SBLOCCANTE 

Sblocca giunti filettati, bulloni, raccordi, collari a vite. 

Lubrifica, protegge dalla ruggine tutte le parti trattate. 

SPRAY SGRASSANTE 

MULTIUSO 

E’ un prodotto che deterge a fondo superfici plastiche, 

metalliche, tessuti e macchinari di vario genere. 

Grazie alla sua speciale formulazione attacca esclusivamente le 

molecole dello sporco. 

Spruzzare e lasciare agire per qualche istante prima di 

rimuovere lo sporco con una spugna umida. 

SPRAY ZINCANTTE 

A FREDDO 

E’ un prodotto che permette di effettuare una zincatura a 

freddo, garantendo un perfetto rivestimento protettivo. 

Particolarmente adatto per ripristinare la zincatura originaria 

asportata a causa di saldature o lavorazioni meccaniche. 

Vernice removibile con solvente alla nitro. 

Spray Lubrificante 

Adesivo 
SPRAY POLYLUB HVT 50 A Per ingranaggi scoperti e catene; velo asciutto. 

Spray 

Distaccante/Separatore 

Siliconico 

SPRAY UNISILKON M 2000 

Spray al silicone speciale protettivo anche da impregnazione 

contro umidità e bagnato. Inodore, colore chiaro, idrorepellente 

e resistente alle alte temperature. Particolarmente efficace nei 

materiali per la manutenzione di gomma, materie plastiche e 

cuoio. Distaccante per la formatura di materie plastiche e 
gomma. 

Spray Lubrificante per 

Alte Temperature 
SPRAY LUSIN LUB PM 1001 

Antiadesivo a base di acqua esente da silicone per la tecnica 

della saldatura. Evita l'usura da perle da saldatura, aumenta la 

durata degli ugelli; contiene inibitori anticorrosione. 

Spray Lubrificante 

Industria Alimentare 

SPRAY KLUBEROIL 4 UH1 

1500N 

Adatto per lubrificazione di ingranaggi cilindrici, conici ed 

elicoidali. Buona protezione anticorrosiva. 

SPRAY PARALIQ 91 

A base di olio sintetico. Olio lubrificante per l'industria 

alimentare, insapore e inodore. Impiegato come distaccante 

per teglie e stampi dell'industria dolciaria 

 


