
Grassi lubrificanti 
Divinol
Prodotti altamente performanti per l‘industria e l’after sales

Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!



Zeller+Gmelin
Il marchio con il 
plus percepibile

Zeller+Gmelin è un produttore internazionale di 
medie dimensioni di lubrificanti, inchiostri da 
stampa e prodotti chimici. Fondata nel 1866 e 
con sede a Eislingen/Fils, l‘azienda è ancora a 
conduzione familiare. Con 15 filiali, siamo ben 
collegati in tutto il mondo e forniamo i nostri 
prodotti di alta qualità in più di 80 paesi.

Da piú di 150 anni siamo vicini ai clienti, attenti
a comprenderne le necessitá ed a sviluppare
soluzioni su misura, affidabili e flessibili.
Nostro scopo é quello di essere sempre piú non
solo un partner tecnico, ma un valore aggiunto
poiché propositivi ed efficienti.
 
Con il nostro marchio Divinol, sviluppiamo e 
produciamo grassi lubrificanti di alta qualità 
»made in Germany« per un’ampia gamma di 
finalità in diversi rami e industrie. I nostri cli-
enti in tutto il mondo si affidano all‘alta qualità 
dei nostri grassi lubrificanti e a Zeller+Gmelin 
come partner in grado di sviluppare nuove 
soluzioni di grassi lubrificanti.

Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!
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Per i nostri prodotti offerti vi chiediamo di osservare sempre le attuali schede di sicurezza.  

Potete richiedercele in qualsiasi momento.
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Grassi lubrificanti Divinol 

Grassi lubrificanti di alta qualità per un‘ampia gamma di applicazioni 
nell‘industria e nell’after sales
 
La tribologia dei grassi lubrificanti consistenti si distingue in maniera no-
tevole da quella presentata dai lubrificanti liquidi. Zeller + Gmelin è stata 
in grado di rilevare questo aspetto molti anni fa e di adeguarlo specifi-
camente ai requisiti particolari. Nel nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, 
il nostro team si occupa esclusivamente di tutte le questioni in merito al 
tema dei grassi lubrificanti. Tutte le esperienze confluiscono infine
allo sviluppo di nuovi prodotti. Zeller+Gmelin gestisce con padronanza 
tutte le principali tecnologie di ispessimento ed è al contempo in grado di 
sviluppare prodotti specializzati in base all‘applicazione e in collaborazi-
one con i nostri clienti.
 
I nostri grassi lubrificanti Divinol vi offrono i seguenti vantaggi:
 
+ Grassi lubrificanti di alta qualità
+ Gamma di prodotti completa per esigenze e scopi di diverso tipo
+ Esperienza pluriennale nello sviluppo e nella produzione di grassi 
 lubrificanti
+ Sviluppo di prodotti specifici per il cliente in stretta collaborazione con  
 l‘industria
+ Considerazione dell‘attuale legislazione sulle sostanze chimiche
+ Rapida collaborazione su problemi tecnici inerenti alla lubrificazione 
 e nuove sfide
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Grassi con sapone al litio
+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Stabile all’utilizzo 
+ Idrorepellente
+ Punto di gocciolamento > 180 °C

Classe  
NLGI

3

3

2

N° articolo

22140

85560

85440

Campo d‘impiego

–25 °C a +130 °C

–30 °C a +130 °C

   

–30 °C a +130 °C

Olio base 
mm2/s

minerale
220

minerale
100

minerale
100

Descrizione
+ Grasso lubrificante di colore chiaro, meccanicamente resistente
+ Con lubrificante solido
+ Particolarmente adatto per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ DIN 51825: KPF 3 K-20

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP di classe NLGI 3
+ Particolarmente indicato per la lubrificazione di rulli e ruote di trasporto
+ Utilizzabile, ad esempio, nei veicoli a motore o nei macchinari edili, agricoli e  
 industriali
+ DIN 51825: KP 3 K-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP di classe NLGI 2
+ Per molte applicazioni su cuscinetti volventi e radenti con aumento dei carichi  
 meccanici
+ Utilizzabile, ad esempio, nei veicoli a motore o nei macchinari edili, agricoli e 
 industriali
+ DIN 51825: KP 2 K-30

Prodotto

Divinol 
Fett WEP 3 

Divinol
Fett L 3

Divinol 
Fett L 2
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Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

22971

21120

85430

Campo d‘impiego

–30 °C a +120 °C

–35 °C a +130 °C

   

–30 °C a +130 °C

Olio base
mm2/s

minerale 
110

minerale
100

minerale
220

Descrizione
+ Grasso multiuso per un‘ampia gamma di impieghi nell‘industria, nel commercio 
 e nella pubblicità
+ Per la lubrificazione di cuscinetti volventi e radenti a sollecitazione normale
+ Omologazione: Bundesheer Österreich (forze armate federali austriache)
+ DIN 51825: K 2 K-30

Descrizione
+ Grasso EP versatile
+ Adatto specialmente per l‘uso nei veicoli commerciali
+ Buone capacità di pompaggio nei sistemi di lubrificazione centrale
+ Omologazione: MAN 283 Li-P 2
+ DIN 51825: KP 2 K-30

Descrizione
+ Grasso EP versatile per un‘ampia varietà di applicazioni nei settori dell‘industria,  
 del commercio e della pubblicità
+ Adatto per l‘impiego con aumento delle sollecitazioni meccaniche
+ Omologazione: foglio multigrado 267.00, Baier + Köppel, altri
+ DIN 51825: KP 2 K-30

Prodotto

Divinol  
Mehrzweckfett 2

Divinol 
Fett L 283

Divinol 
Fett EP 2 



 
Grassi con sapone al litio 

Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

96840

08951

85000

Prodotto

Divinol
Fett Fibrous 2 

Divinol 
Fett MTS 2

Divinol 
Mehrzweckfett
graphitiert

Campo d‘impiego

–25 °C a +130 °C

–50 °C a +120 °C

   

–30 °C a +130 °C

Olio base
mm2/s

minerale
220

semisintetici
30

minerale
100

Descrizione
+ Grasso per lubrificazione a lungo termine con proprietà EP
+ Grasso lubrificante particolarmente duraturo con eccellente adesione
+ Adatto per l‘impiego con aumento delle sollecitazioni meccaniche
+ DIN 51825: KP 2 K-20

Descrizione
+ Grasso semisintetico per basse temperature
+ A causa della bassa viscosità dell‘olio è adatto per cuscinetti a rotazione molto
 rapida
+ DIN 51825: K 2 K-50

Descrizione
+ Grasso multiuso EP nero con grafite
+ Particolarmente adatto per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ Il lubrificante solido contenuto fornisce proprietà di funzionamento di emergenza
+ DIN 51825: KPF 2 K-30
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+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Stabile all’utilizzo 
+ Idrorepellente
+ Punto di gocciolamento > 180 °C



Classe  
NLGI

2

2

1

N° articolo

85800

25770

85750

Prodotto

Divinol 
Fett LM 2 

Divinol 
Fett LR 2 EP 
 

Divinol 
Fett F 14 EP

Campo d‘impiego

–30 °C a +130 °C

–20 °C a +140 °C

–40 °C a +120 °C

Olio base
mm2/s

minerale
100

minerale
800

minerale
100

Descrizione
+ Grasso multiuso EP nero con bisolfuro di molibdeno
+ Particolarmente adatto per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ Il lubrificante solido contenuto fornisce proprietà di funzionamento di emergenza
+ DIN 51825: KPF 2 K-30

Descrizione
+ Grasso EP di colore chiaro contenente lubrificanti solidi
+ Per punti di lubrificazione con elevate sollecitazioni meccaniche grazie  
 all’elevata capacità di assorbimento della pressione
+ Con marcate proprietà di adesione
+ DIN 51825: KPF 2 N-20

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP molto morbido di classe NLGI 1
+ Per punti di lubrificazione sollecitati meccanicamente
+ Buone capacità di pompaggio nei sistemi di lubrificazione centrale
+ DIN 51825: KP 1 K-40
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Grassi con sapone al litio 

Classe  
NLGI

1

0

00

N° articolo

28510

20240

23970

Prodotto

Divinol 
Fett EP 1 

Divinol 
Fett L 0

Divinol 
Fett ZSA

Campo d‘impiego

–30 °C a +120 °C

   

–40 °C a +120 °C

–40 °C a +120 °C

Olio base
mm2/s

minerale
220

minerale
100

semisintetici
68

Descrizione
+ Grasso EP versatile per un‘ampia varietà di applicazioni nei settori dell‘industria,  
 del commercio e della pubblicità
+ Adatto per l‘impiego con aumento delle sollecitazioni meccaniche
+ DIN 51825: KP 1 K-30

Descrizione
+ Grasso fluido con additivi EP per la lubrificazione degli ingranaggi
+ Adatto per l‘impiego con aumento delle sollecitazioni meccaniche
+ Caratteristiche ottimali a bassa temperatura
+ Facilmente erogabile tramite sistemi di lubrificazione centrale con lunghe linee  
 di conduzione
+ DIN 51826: GP 0 K-40

Descrizione
+ Grasso fluido EP con caratteristiche ottimali alle basse temperature
+ Per la lubrificazione di ingranaggi sollecitati meccanicamente e punti di 
 lubrificazione
+ Adatto in particolare per la lubrificazione di veicoli commerciali
+ Facilmente erogabile tramite sistemi di lubrificazione centrale con lunghe  
 linee di conduzione
+ Approvazione: foglio multigrado 264.00, MAN 283 Li-P 00/000, W. Vogel AG
+ DIN 51826: GP 00 K-40
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+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Stabile all’utilizzo 
+ Idrorepellente
+ Punto di gocciolamento > 180 °C
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Grassi con sapone al litio-calcio 
+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Per temperature di stoccaggio da normali a elevate
+ Con ottime caratteristiche di separazione dell‘olio
+ Ottima idrorepellenza
+ Stabile all’utilizzo

Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

27860

28130

21860

Prodotto

Divinol 
Fett LC 2 EP 

Divinol 
Ecogrease LC 2 EP

Divinol 
Grease LC 1 EP

Campo d‘impiego

–20 °C a +140 °C

–35 °C a +140 °C

   

–20 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
500

sintetico
300

minerale
500

Descrizione
+ Grasso ad alta pressione con sapone misto al litio-calcio
+ Ottima capacità di assorbimento della pressione per punti di lubrificazione  
 sollecitati meccanicamente
+ Con elevata resistenza al dilavamento
+ Preferibilmente a velocità di rotazione da lente a medie
+ DIN 51825: KPF 2 N-20

Descrizione
+ Grasso lubrificante biodegradabile a base di sapone al litio-calcio
+ Preferibilmente utilizzabile nell’agricoltura, nella silvicoltura, nell’edilizia 
 e nella gestione delle acque
+ Biodegradabilità ai sensi di OECD 301 B
+ Con protezione efficace contro l‘usura e la corrosione
+ DIN 51825: KPF 2 N-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante speciale a base di sapone misto al litio-calcio
+ Facilmente erogabile nelle linee di lubrificazione lunghe o in caso di basse  
 temperature
+ Ottima capacità di assorbimento della pressione per punti di lubrificazione  
 sollecitati meccanicamente 
+ Con elevata resistenza al dilavamento
+ DIN 51825: KPF 1 N-20
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Classe  
NLGI

1

00

N° articolo

28090

28550

Prodotto

Divinol 
Synthogrease 1 

Divinol 
Fett LC 00 EP
 

Campo d‘impiego

–60 °C a +120 °C

–35 °C a +120 °C

   

Olio base
mm2/s

sintetico
20

minerale
170

Descrizione
+ Grasso lubrificante sintetico speciale a base di polialfaolefine
+ Caratteristiche ottimali a basse temperature
+ Per applicazioni con cuscinetti a scorrimento veloce e lubrificazione duratura
+ Impiegabile ad es. nei componenti elettrici, nei piccoli ingranaggi, negli attuatori,  
 ecc.
+ DIN 51825: K 1 K-60

Descrizione
+ Grasso fluido per trasmissioni EP, indicato per i punti di lubrificazione sottoposti 
 a sollecitazioni meccaniche
+ Con ottime capacità di assorbimento della pressione e un‘affidabile protezione  
 contro l‘usura
+ Ottima resistenza al dilavamento
+ Preferibilmente a velocità di rotazione da lente a medie
+ DIN 51826: GP 00 K-30
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Grassi con sapone complesso 
al litio
+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Temperature di esercizio massime fino a +160 °C
+ Stabile all’utilizzo
+ Idrorepellente
+ Punto di gocciolamento > 220 °C

Classe  
NLGI

3

2

2

N° articolo

21990

27310

21711

Prodotto

Divinol 
Lithogrease 3

Divinol 
Langzeitachsenfett 
HT 260

Divinol 
Lithogrease 2B

Campo d‘impiego

–20 °C a +150 °C

–30 °C a +150 °C

   

–30 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

minerale
220

minerale
240

minerale
220

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP con colorante in blu
+ Per punti di lubrificazione con elevata sollecitazione termica e meccanica
+ Particolarmente indicato per la lubrificazione dei cuscinetti sui veicoli commerciali
+ DIN 51825: KP 3 N-20

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP con colorante in blu
+ Grasso lubrificante per cuscinetti a lunga durata, indicato per gli assali dei rimorchi
+ Per punti di lubrificazione con elevata sollecitazione termica e meccanica
+ Omologazioni: MAN 284 Li-H 2
+ DIN 51825: KP 2 N-30

Descrizione
+ Grasso multiuso EP per punti di lubrificazione a elevata sollecitazione termica.
+ Per un‘ampia gamma di attività di lubrificazione, per sollecitazioni sia termiche 
 che meccaniche
+ Applicazioni tipiche negli assali di autocarri, generatori, motori elettrici, ecc.
+ DIN 51825: KP 2 N-30
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Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

20160

26390

27630

Prodotto

Divinol 
Lithogrease G 421 

Divinol 
Lithogrease 2500 MO 

Divinol
Lithogrease 7000 
 
 

Campo d‘impiego

–35 °C a +160 °C

–20 °C a +150 °C

   

–20 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

semisintetici
130

minerale
500

minerale
500

Descrizione
+ Grasso per alte temperature altamente additivo e parzialmente sintetico
+ Garantisce un’ottima protezione dall‘usura in un‘ampia gamma di temperature
+ Applicazione tipica per i mozzi delle ruote di veicoli commerciali, veicoli blindati 
 cingolati, ecc.
+ Omologazioni: Bundeswehr TL 9150-0075, NATO Code G-421, Schaeffler, 
 Baier + Köppel, W. Vogel AG, Bielomatik
+ DIN 51825: KP 2 P-30

Descrizione
+ Grasso con sapone al litio complesso nero e lubrificante solido, elevata viscosità  
 dell‘olio base
+ Con capacità di assorbimento della pressione molto elevata e proprietà di  
 funzionamento di emergenza
+ Preferibilmente utilizzabile nell‘industria dei carichi pesanti e soprattutto nell’industria  
 siderurgica
+ Il lubrificante solido contenuto fornisce le cosiddette proprietà di emergenza
+ Particolarmente adatto per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ DIN 51825: KPF 2 N-20

Descrizione
+ Grasso leggero con sapone complesso al litio, con PTFE e viscosità dell‘olio di base  
 elevata
+ Capacità di assorbimento della pressione straordinariamente elevata
+ Per cuscinetti volventi e radenti con elevata sollecitazione termica e meccanica
+ Il PTFE garantisce una significativa riduzione dell‘attrito
+ Normalmente utilizzato per i cuscinetti volventi nelle linee di laminazione e zincatura  
 nell‘industria siderurgica, nonché nelle macchine edili e nelle gru
+ Particolarmente adatto anche per la lubrificazione dei materiali plastici
+ DIN 51825: KPF 2 N-20



Classe  
NLGI

1.5

1

0

N° articolo

28520

29900

21140

Prodotto

Divinol 
Lithogrease Synth 2/1

Divinol 
Lithogrease 1

Divinol 
Lithogrease 0

Campo d‘impiego

–40 °C a +160 °C

–30 °C a +150 °C

   

–30 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

sintetico
460

minerale
150

minerale
320

Descrizione
+ Grasso lubrificante completamente sintetico a base di sapone al litio complesso
+ Elevatissima stabilità all‘ossidazione malgrado temperature permanenti fino a 160 °C
+ L‘elevata percentuale di additivi EP e AW garantisce un‘ottima capacità di 
 assorbimento della pressione e allo stesso tempo eccellenti proprietà antiusura
+ Il fluido base sintetico fornisce un ottimo comportamento all‘avviamento a basse  
 temperature
+ Particolarmente indicato per molte applicazioni industriali con requisiti elevati per  
 un lubrificante speciale
+ DIN 51825: KPF 1.5 P-40

Descrizione
+ Grasso morbido con sapone complesso al litio dotato di caratteristiche multiuso
+ Per punti di lubrificazione con sollecitazioni termiche e meccaniche
+ Può essere ben erogabile anche a basse temperature e per lunghe linee di conduzione
+ DIN 51825: KPF 1 N-30

Descrizione
+ Grasso semifluido per ingranaggi della classe NLGI 0
+ Elevata percentuale di principi attivi EP per la lubrificazione di ingranaggi con forti  
 sollecitazioni meccaniche e altri punti di lubrificazione
+ Omologazioni: Bielomatik
+ DIN 51826: GP 0 N-30
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Grassi con sapone complesso 
al litio
+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Temperature di esercizio massime fino a +160 °C
+ Stabile all’utilizzo
+ Idrorepellente
+ Punto di gocciolamento > 220 °C



Classe  
NLGI

00

000

000

N° articolo

20480

22320

23030

Prodotto

Divinol 
Lithogrease 00 

Divinol 
Lithogrease 000 

Divinol 
Lithogrease 000/150 
 
 
 

Campo d‘impiego

–30 °C a +140 °C

–30 °C a +140 °C

   

–30 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
200

minerale
380

minerale
150

Descrizione
+ Grasso semifluido per ingranaggi della classe NLGI 00
+ Elevata percentuale di principi attivi EP per la lubrificazione di ingranaggi con forti  
 sollecitazioni meccaniche e altri punti di lubrificazione
+ ad es. per la lubrificazione di ingranaggi industriali non a tenuta d‘olio
+ Omologazioni: Bielomatik, Schneeberger, W. Vogel AG, BMW AG
+ DIN 51826: GP 00 N-30

Descrizione
+ Grasso semifluido per ingranaggi della classe NLGI 000
+ Lubrificante speciale per la lubrificazione di guide lineari e meccanismi con corsa 
 del mandrino nelle macchine utensili
+ Elevata percentuale di principi attivi EP per la lubrificazione di ingranaggi con forti  
 sollecitazioni meccaniche e altri punti di lubrificazione
+ Omologazioni: DMGMoriSeiki, W. Vogel AG, MAG Powertrain (FFG Group), BMW AG
+ DIN 51826: GP 000  N-30

Descrizione
+ Grasso semifluido per ingranaggi della classe NLGI 000
+ Lubrificante speciale per la lubrificazione di guide lineari e meccanismi con corsa  
 del mandrino nelle macchine utensili
+ Elevata percentuale di principi attivi EP per la lubrificazione di ingranaggi con forti  
 sollecitazioni meccaniche e altri punti di lubrificazione
+ DIN 51826: GP 000  N-30
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Grassi con sapone al calcio 
+ Per applicazioni statiche e punti di lubrificazione leggermente mobili
+ Temperature di esercizio superiori da +60 a +110 °C
+ Specialmente per punti di lubrificazione negli ambienti umidi o bagnati
+ Idrorepellente
+ Con elevata protezione dalla corrosione

Classe  
NLGI

3

2

2

N° articolo

85120

85051

23920

Prodotto

Divinol 
Abschmierfett 3 

Divinol 
Abschmierfett 2

Divinol 
Fett G-460

Campo d‘impiego

–30 °C a +60 °C

–40 °C a +60 °C

   

–30 °C a +100 °C

Olio base
mm2/s

minerale
46

minerale
36

minerale
110

Descrizione
+ Grasso lubrificante ben formulato per punti di lubrificazione a basso movimento
+ Adatto anche come grasso per pompe dell‘acqua nei veicoli a motore
+ Per garantire la funzionalità nelle stagioni fredde
+ Per evitare, ad esempio, grippaggi causati da corrosione
+ DIN 51825: K 3 C-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante convenzionale per cuscinetti volventi e radenti a bassa  
 sollecitazione
+ Con ottime caratteristiche di erogazione
+ Offre un‘ottima protezione contro la corrosione
+ DIN 51825: K 2 C-40

Descrizione
+ Grasso lubrificante resistente all‘acqua di mare per applicazioni marittime
+ Per la lubrificazione di cuscinetti, bulloni, giunti, catene, verricelli, ingranaggi aperti, 
 viti, cerniere, ecc.
+ Soprattutto se contaminato da acqua, aria di mare o acqua di mare
+ Altamente resistente al dilavamento con acqua
+ Con protezione dalla corrosione eccezionalmente buona
+ Omologazioni: Bundeswehr TL 9150-0060, codice NATO G 460
+ DIN 51825: K 2 G-30
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Classe  
NLGI

2

2

1

N° articolo

23980

62301

85010

Prodotto

Divinol 
Fett TOP 2003

Divinol 
Profi Lube SL

Divinol 
Hydrantenfett 

Campo d‘impiego

–30 °C a +110 °C

–30 °C a +110 °C

   

–40 °C a +60 °C

Olio base
mm2/s

semisintetici
1000

semisintetici
1000

minerale
36

Descrizione
+ Grasso a lunga durata con proprietà di adesione estrema
+ Per l‘uso nei punti di appoggio e lubrificazione con sollecitazioni meccaniche
+ Particolarmente adatto per applicazioni nelle aree esterne
+ Con altissima resistenza al dilavamento con acqua
+ DIN 51825: KP 2 G-30

Descrizione
+ Lubrificante spray a lungo termine per applicazioni nelle aree esterne
+ Per lunghi intervalli di rilubrificazione nei punti lubrificabili ma difficilmente accessibili
+ Altamente resistente al dilavamento con acqua
+ Per l‘uso nei punti di appoggio e lubrificazione con sollecitazioni meccaniche
+ DIN 51825: KP 2 G-30

Descrizione
+ Lubrificante per ingrassare idranti, viti, bulloni, valvole, ecc.
+ Protezione permanente contro il grippaggio o il congelamento dei 
 componenti strutturali
+ Facilmente scorrevole in caso di temperature basse
+ Protegge in modo efficace dalla corrosione
+ Facile lavorazione con rullo o pennello
+ DIN 51825: K 1 C-40
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Grassi con sapone complesso 
al calcio
+ Per cuscinetti volventi e punti di lubrificazione soggetti a carichi termici elevati
+ Per temperature di esercizio superiori fino a +150 °C
+ Punti di gocciolamento molto elevati e superiori a +250 °C
+ Con elevata protezione dalla corrosione

Classe  
NLGI

2

2

1.5

N° articolo

24730

27400

28530

Prodotto

Divinol 
Fett CaX 2

Divinol 
Fett HT-F

Divinol 
Fett CaX 1.5 
 

Campo d‘impiego

–30 °C a +150 °C

–30 °C a +150 °C

   

–30 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

minerale
100

minerale
150

minerale
100

Descrizione
+ Grasso per cuscinetti volventi, adatto per punti di lubrificazione soggetti a elevate  
 sollecitazioni termiche
+ Preferibilmente impiegabile nell‘industria pesante, ad es. impianti di colata continua
+ Efficace protezione dall‘usura per garantire l‘affidabilità del processo
+ Buona resistenza al dilavamento con acqua
+ DIN 51825: KP 2 N-30

Descrizione
+ Grasso ad alta pressione contenente lubrificanti solidi per i carichi più elevati
+ Il lubrificante solido contenuto conferisce proprietà di lubrificazione di emergenza
+ Per garantire la lubrificazione in condizioni critiche di lubrificazione
+ Utilizzo nell‘industria siderurgica, nei laminatoi a freddo per i processi di laminazione  
 difficili
+ DIN 51825: KPF 2 N-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante stabile all’utilizzo per punti di lubrificazione soggetti a forti 
 sollecitazioni termiche
+ Formulazione più morbida per un comportamento di erogazione ottimizzato
+ ad es. per l’uso negli impianti di colata continua o altre applicazioni a caldo
+ Efficace protezione dall‘usura per garantire l‘affidabilità del processo
+ DIN 51825: KP 1.5 N-30
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Grassi con sapone complesso  
al solfonato di calcio
+ Particolarmente adatto per le sollecitazioni più elevate
+ Per cuscinetti volventi e punti di lubrificazione soggetti a forti sollecitazioni termiche
+ Con eccellente protezione dalla corrosione
+ Elevata affidabilità del processo grazie all‘ottima resistenza all‘acqua, al vapore e ai fluidi aggressivi

Classe  
NLGI

2

1.5

1.5

N° articolo

29880

31430

30110

Prodotto

Divinol 
Multitherm 2

Divinol 
Multitherm 1.5-460

Divinol 
Synthogrease  
CaSX 2-1 
 

Campo d‘impiego

–25 °C a +140 °C*

–20 °C a +150 °C*

   

–40 °C a +140 °C*

Olio base
mm2/s

minerale
180

minerale
460

sintetico
80

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP a elevata resistenza con olio base a viscosità media
+ Capacità molto elevata di assorbimento della pressione
+ Per operazioni di lubrificazione più complesse, ad es. nell‘industria pesante
+ es. per la lubrificazione di ventilatori, pompe, presse, motori, calandre, ecc.
+ Con elevata protezione dalla corrosione
+ DIN 51825: KP 2 N-20

Descrizione
+ Grasso lubrificante a elevata resistenza con un olio base a viscosità alta
+ Con elevate capacità di assorbimento della pressione
+ Per operazioni di lubrificazione più complesse, ad es. nell‘industria pesante
+ Altamente resistente al dilavamento con acqua
+ DIN 51825: KP 1.5 N-20

Descrizione
+ Speciale grasso lubrificante sintetico per dotazione originale nell‘industria auto-
 mobilistica
+ Per diverse applicazioni industriali in un‘ampia gamma di temperature
+ Per le operazioni di lubrificazione più complesse dal punto di vista termico e meccanico
+ Buone caratteristiche di erogazione
+ DIN 51825: KP 1.5 N-40

* In caso di rilubrificazione regolare, intervallo di temperatura fino a + 180 °C.
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Grassi con sapone complesso 
all’alluminio

Classe  
NLGI

2

0

00

N° articolo

06560

96480

08670

Prodotto

Divinol 
Aluplex 2 
 

Divinol 
Fett AL R 0 

Divinol 
Fett AL 867 

Campo d‘impiego

–25 °C a +150 °C

–20 °C a +130 °C

–25 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
300

minerale
320

minerale
220

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP versatile con ottima idrorepellenza
+ Per cuscinetti volventi o punti di lubrificazione soggetti a forti sollecitazioni termiche
+ Buone caratteristiche di alta pressione
+ Protezione efficace contro l‘usura e la corrosione
+ DIN 51825: KP 2 N-20

+ Per cuscinetti volventi, cuscinetti radenti e altre applicazioni
+ Per temperature di stoccaggio più elevate
+ Ottima idrorepellenza
+ Stabile all’utilizzo 
 

Descrizione
+ Grasso fluido contenente lubrificanti solidi
+ Con capacità di assorbimento della pressione molto elevata per i punti di
 lubrificazione a elevata sollecitazione
+ Particolarmente ottimale per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ Resistente al dilavamento, ad esempio con l‘acqua
+ DIN 51826: GPF 0 K-20

Descrizione
+ Grasso fluido morbido e con buone caratteristiche di erogazione
+ Proprietà lubrificanti efficaci in un‘ampia gamma di temperature
+ ad es. per la lubrificazione di sistemi di produzione e assemblaggio nella
 realizzazione dei gruppi complessi
+ DIN 51826: G 00 N-20



Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!
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Grassi in gel senza sapone 

Classe  
NLGI

2

1

N° articolo

85260

85220

Prodotto

Divinol 
Hochtemperaturfett Z 2 

Divinol 
Hochtemperaturfett Z 1

 

Campo d‘impiego

–20 °C a +150 °C

–20 °C a +150 °C

   

Olio base
mm2/s

minerale
480

minerale
480

Descrizione
+ Grasso in gel resistente all‘ossidazione e a temperatura stabile
+ Particolarmente indicato per la lubrificazione della plastica
+ Adatto anche per ventilatori ad aria calda, macchine per costruzioni stradali, ecc.
+ Per velocità di giri normali e temperature di esercizio elevate
+ Con idrorepellenza molto elevata

+ Grassi antigoccia a base di silice pirogenica
+ Per la lubrificazione della plastica e per altre applicazioni speciali
+ Per temperature di stoccaggio elevate fino a +160 °C
+ Adatto per applicazioni rotanti a bassa e media velocità

Descrizione
+ Grasso in gel con consistenza morbida, resistente all‘ossidazione
+ A velocità di giri normali e temperature di esercizio elevate
+ Particolarmente indicato per la lubrificazione della plastica
+ Con idrorepellenza molto elevata

Performance, stabilità, pulizia, durata a lungo termine!
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Classe  
NLGI

n.d.

n.d.

n.d. 

N° articolo

20540

85270

91120

Prodotto

Kontaktfett 
2054

Kontaktfett 
988K

Kontaktfett 
P 1 

Campo d‘impiego

–35 °C a +160 °C

–35 °C a +160 °C

   

–35 °C a +160 °C

Olio base
mm2/s

minerale
80

minerale
80

minerale
80

Descrizione
+ Lubrificante per contatti contenente corindone per l’impiego nelle
 applicazioni elettriche
+ Per l’ingrassaggio di connettori elettrici in alluminio
+ La consistenza morbida consente un‘applicazione semplificata del grasso
+ Ben tollerato dai metalli non ferrosi
 

Descrizione
+ Lubrificante per contatti contenente corindone per l’impiego nelle
 applicazioni elettriche
+ Per l’ingrassaggio di connettori elettrici in alluminio
+ La consistenza morbida consente un‘applicazione semplificata del grasso
+ Ben tollerato dai metalli non ferrosi
 

Descrizione
+ Lubrificante per contatti stabile all‘invecchiamento
+ Protegge gli elementi di collegamento nelle reti elettriche
+ Protegge in modo efficace il punto di contatto da corrosione, acqua, polvere, ecc.
+ Ben tollerato da diversi materiali plastici e metalli non ferrosi
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Soluzione completa  
per macchine utensili

Classe  
NLGI

000

000

000

N° articolo

22320

23030

26490

Prodotto

Divinol 
Lithogrease 000

Divinol 
Lithogrease 000/150

Divinol 
Fett L 800 

Campo d‘impiego

–30 °C a +140 °C

–30 °C a +140 °C

   

–20 °C a +120 °C

Olio base
mm2/s

minerale
380

minerale
150

minerale
750

Descrizione
+ Grasso fluido per trasmissioni con viscosità dell‘olio base medio-alta
+ Eccellente per la lubrificazione di guide lineari e meccanismi con corsa del 
 mandrino nelle macchine utensili
+ Buone capacità di erogazione nei sistemi di lubrificazione centrale
+ Con elevata protezione dall‘usura e della corrosione
+ Omologazioni: DMGMoriSeiki, W. Vogel AG, MAG Powertrain (FFG Group), BMW AG
+ DIN 51826: GP 000  N-30

+ Lubrificanti ad alto rendimento per una lavorazione dei metalli economica
+ Elevata sicurezza di processo durante l‘utilizzo di macchine utensili
+ Lubrificanti comprovati per il riempimento iniziale e la rilubrificazione
+ Lubrificanti speciali a elevata compatibilità con la macchina
+ Sviluppato in stretta collaborazione con i produttori di macchine

Descrizione
+ Speciale grasso fluido per trasmissioni con media viscosità dell‘olio di base
+ Eccellente per la lubrificazione di guide lineari e meccanismi con corsa del  
 mandrino nelle macchine utensili
+ Buone capacità di erogazione nei sistemi di lubrificazione centrale
+ Con elevata protezione dall‘usura e della corrosione
+ DIN 51826: GP 000  N-30

Descrizione
+ Grasso fluido per trasmissioni EP con alta viscosità dell‘olio di base
+ Preferibilmente per la lubrificazione nei modelli di macchine utensili speciali con  
 effetti stick-slip su tavole rotanti NC con cuscinetti
+ Buone capacità di erogazione nei sistemi di lubrificazione centrale
+ Con elevata protezione dall‘usura e della corrosione
+ DIN 51826: GPF 000  K-20
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Classe  
NLGI

n.d.

2

N° articolo

24440

62301

Campo d‘impiego

–30 °C a +250 °C

–30 °C a +110 °C

   

Olio base
mm2/s

minerale
120

semisintetici
1000

Descrizione
+ Grasso in pasta trasparente con lubrificanti solidi
+ Particolarmente aderente
+ Con elevata resistenza alla pressione
+ Offre un‘ottima protezione contro la corrosione
+ Omologazioni: Schunk, Hainbuch

Prodotto

Divinol 
Paste SF 

Divinol 
Profi Lube SL 

 
 

Descrizione
+ Lubrificante spray a lungo termine con elevata resistenza al dilavamento
+ Può essere utilizzato per la lubrificazione di sistemi di cambio utensile interconnessi  
 nelle macchine utensili
+ Per lunghi intervalli di rilubrificazione nei punti lubrificabili ma difficilmente 
 accessibili
+ DIN 51825: KP 2 G-30
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Grassi lubrificanti  
per l‘industria automobilistica

Classe  
NLGI

1.5

1

1

N° articolo

30110

28090

31290

Prodotto

Divinol 
Synthogrease CaSX 2-1

Divinol 
Synthogrease 1

Divinol 
Synthogrease 1 FP 
 

Campo d‘impiego

–40 °C a +140 °C

–60 °C a +120 °C

   

–60 °C a +120 °C

Olio base
mm2/s

sintetico
80

sintetico
20

sintetico
20

Descrizione
+ Grasso lubrificante completamente sintetico a base di sapone complesso al 
 solfonato di calcio
+ Per punti di lubrificazione con sollecitazione termica e meccanica
+ Per la lubrificazione dei componenti di veicoli nell‘industria automobilistica
+ Con un‘eccellente protezione dalla corrosione e un‘elevata idrorepellenza
+ DIN 51825: KP 1.5 N-40

+ Lubrificanti di prima classe di qualità OEM
+ Lubrificanti comprovati per il riempimento iniziale e la rilubrificazione
+ Sviluppato in stretta collaborazione con produttori e fornitori
+ Lubrificanti speciali, realizzati su misura per macchine e applicazioni
 

Descrizione
+ Grasso lubrificante completamente sintetico a base di sapone misto al litio-calcio
+ Ottime proprietà a bassa temperatura
+ Utilizzabile per la lubrificazione a lungo termine, ad esempio, di componenti elettrici  
 e piccoli ingranaggi, soprattutto a elevate velocità di giri
+ DIN 51825: K 1 K-60

Descrizione
+ Grasso lubrificante completamente sintetico a base di sapone misto al litio-calcio
+ Pigmentazione fluorescente per il rilevamento ottico dell‘applicazione di grasso
+ Ottime proprietà a bassa temperatura
+ Utilizzabile per la lubrificazione a lungo termine, ad esempio, di componenti elettrici  
 e minuscoli ingranaggi soprattutto a velocità di giri elevate
+ DIN 51825: K 1 K-60
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Classe  
NLGI

1

N° articolo

28920

Prodotto

Divinol 
Synthogrease LF 1 MA 

 

 
 

Campo d‘impiego

–60 °C a +120 °C

   

Olio base
mm2/s

sintetico
20

Descrizione
+ Grasso speciale sintetico per lubrificazione permanente
+ Con eccellenti proprietà a bassa temperatura
+ Favorisce un facile comportamento all’avvio dei componenti meccatronici
+ Con pacchetto di lubrificante solido che riduce l‘attrito
+ DIN 51825: KPF 1 K-60
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Grassi lubrificanti per officine,  
edilizia, agricoltura e silvicoltura

Classe  
NLGI

2

2

3

N° articolo

21740

30040

85560

Prodotto

Divinol 
Kupferpaste 

Divinol 
Keramikpaste 

Divinol 
Fett L 3 
 

Campo d‘impiego

–30 °C a +1.100 °C

–30 °C a +1.400 °C

   

–30 °C a +130 °C

Olio base
mm2/s

minerale
300

sintetico
100

minerale
100

Descrizione
+ Pasta per alte temperature, adatta per proteggere da saldature o bruciature
+ Smontaggio semplificato dei componenti strutturali dopo un lungo periodo di 
 funzionamento
+ Per l‘uso nelle zone calde di veicoli come viti di scarico, candele, ecc.
+ Adatto anche come pasta di montaggio su bulloni, dadi e valvole di ogni tipo
+ Adatto anche come pasta lubrificante per martelli nei trapani a percussione 
 idraulici utilizzati nell‘industria edile
+ Protegge in modo efficace dalla corrosione
+ Ottima resistenza al dilavamento con acqua
+ Attenersi alle specifiche del produttore relative all‘uso di prodotti contenenti rame

+ Grassi lubrificanti efficienti per tutti i campi d’impiego
+ Prodotti di alta qualità per intervalli di lubrificazione prolungati
+ Sviluppato secondo le specifiche dei principali produttori
+ Utilizzo comprovato nella pratica da diversi anni
 

Descrizione
+ Pasta ceramica sintetica
+ Come pasta di montaggio per componenti specifici del freno, collegamenti a vite,  
 ecc.
+ Elevata efficienza a temperature e pressioni elevate nonché a influssi corrosivi
+ Con elevata protezione dalla corrosione
+ Altamente resistente al dilavamento con acqua o emulsioni

Descrizione
+ Grasso di classe 3 NLGI di consistenza più elevata
+ Applicabile a livello universale per cuscinetti volventi e radenti o simili applicazioni 
 elettriche
+ ad es. nei veicoli a motore, o nelle macchine edili e agricole
+ Soddisfa i requisiti dello standard VW TL 735
+ DIN 51825: KP 3 K-30
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Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

85050

23980

22971

Prodotto

Divinol 
Polfett 

Divinol 
Fett Top 2003 

Divinol 
Mehrzweckfett 2

 
 

Campo d‘impiego

–40 °C a +60 °C

–30 °C a +110 °C

–30 °C a +120 °C

Olio base
mm2/s

minerale
36

semisintetici
1000

minerale
110

Descrizione
+ Grasso specifico per la cura dei poli della batteria e dei capicorda
+ Protegge da corrosione, ossidazione e formazione di sale
+ Idrorepellente
+ Resistente al dilavamento con acqua fredda e calda
+ DIN 51825: K 2 C-40

Descrizione
+ Lubrificante EP a lungo termine a base di sapone di calcio speciale
+ Per intervalli di lubrificazione prolungati su veicoli a motore, macchine edili e agricole
+ Con proprietà di aderenza estrema
+ Particolarmente resistente al dilavamento dei punti di lubrificazione
+ Protegge in modo affidabile dall‘usura e dalla corrosione
+ DIN 51825: KP 2 G-30

Descrizione
+ Grasso multiuso per un‘ampia gamma di impieghi in autoveicoli, macchine edili e  
 agricole
+ Per punti di lubrificazione con normali carichi termici e meccanici
+ Buona protezione dall‘usura e della corrosione
+ DIN 51825: K 2 K-30



Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

85000

85431

85800

Prodotto

Divinol 
Mehrzweckfett 
graphitiert

Divinol 
Fett Garant 2000 
EP Plus 

Divinol 
Fett LM 2 
 

Campo d‘impiego

–30 °C a +130 °C

–30 °C a +130 °C

   

–30 °C a +130 °C

Olio base
mm2/s

minerale
100

minerale
220

minerale
100

Descrizione
+ Grasso nero con sapone al litio contenente lubrificante solido
+ Per lubrificare i punti di lubrificazione sollecitati da movimenti oscillanti e carichi  
 intermittenti
+ Ad es. per la lubrificazione di corone dentate, piastre di fondo, perni di 
 accoppiamento, ecc.
+ DIN 51825: KPF 2 K-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante EP versatile per industria automobilistica, edilizia, agricoltura e
 silvicoltura
+ Adatto in particolare per punti di lubrificazione con maggiore sollecitazione 
 meccanica
+ Omologazione: foglio multigrado 267.00, Baier + Köppel, altri
+ DIN 51825: KP 2 K-30

Descrizione
+ Grasso multiuso EP nero con disolfuro di molibdeno
+ Con elevata capacità di assorbimento della pressione e proprietà di emergenza
+ Particolarmente adatto per carichi oscillanti e carichi d‘urto
+ ad es. per alberi cardanici, piastre di fondo del semirimorchio e punti di lubrificazione  
 sottoposti a sollecitazioni simili
+ DIN 51825: KPF 2 K-30
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Grassi lubrificanti per officine,  
edilizia, agricoltura e silvicoltura
+ Grassi lubrificanti efficienti per tutti i campi d’impiego
+ Prodotti di alta qualità per intervalli di lubrificazione prolungati
+ Sviluppato secondo le specifiche dei principali produttori
+ Utilizzo comprovato nella pratica da diversi anni
 



Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

21120

21711

27310

Prodotto

Divinol 
Fett L 283 

Divinol 
Lithogrease 2 B 

Divinol 
Langzeitachsenfett 
HT 260

 

Campo d‘impiego

–35 °C a +130 °C

–30 °C a +150 °C

–30 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

minerale
100

minerale
220

minerale
240

Descrizione
+ Grasso ad alto rendimento EP con sapone al litio
+ Comportamento a bassa temperatura ottimizzato
+ Per lubrificare i cuscinetti delle ruote nei veicoli commerciali e altri punti di  
 lubrificazione
+ Facilmente erogabile tramite sistemi di lubrificazione centralizzata
+ Con protezione efficace contro l‘usura e la corrosione
+ Omologazione: MAN 283 Li-P 2, Renault 03-80-200 / P, Categoria 47 - A, altro
+ DIN 51825: KP 2 K-30

Descrizione
+ Grasso per alte temperature, adatto per i punti di lubrificazione soggetti a forti 
 sollecitazioni termiche
+ Con elevata capacità di assorbimento della pressione per elevate sollecitazioni  
 meccaniche
+ Adatto per la lubrificazione dei mozzi delle ruote nei veicoli commerciali e nei rimorchi
+ Utilizzabile come lubrificante a lungo termine per intervalli di rilubrificazione pro 
 lungati
+ DIN 51825: KP 2 N-30

Descrizione
+ Grasso per cuscinetti a lunga durata a base di sapone complesso al litio
+ Per l‘impiego nei cuscinetti delle ruote con elevata sollecitazione negli assali di 
 rimorchi e semirimorchi
+ Ottima protezione contro la corrosione e l‘usura
+ Resistente all‘ossidazione e idrorepellente
+ Omologazione: MAN 284 Li-H 2
+ DIN 51825: KP 2 N-30
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Classe  
NLGI

2

1

0

N° articolo

27630

85750

85550

Prodotto

Divinol 
Lithogrease 7000

Divinol 
Fett F 14 EP
 

Divinol 
Getriebefett N 0 
 

Campo d‘impiego

–20 °C a +150 °C

–40 °C a +120 °C

   

–20 °C a +100 °C

Olio base
mm2/s

minerale
500

minerale
100

minerale
220

Descrizione
+ Grasso per carichi elevati contenente PTFE per le operazioni di lubrificazione più  
 complesse
+ Con eccellenti proprietà EP e di adesione
+ Da utilizzare preferibilmente in macchine edili come caricatori articolati, autocarri  
 con cassone ribaltabile, ecc.
+ Per la lubrificazione delle corone dentate nelle gru edili e per altri punti di lubrificazi-
one
+ DIN 51825: KPF 2 N-20

Descrizione
+ Grasso multiuso EP con una formulazione più morbida per una vasta gamma di 
 impieghi
+ Per l’impiego negli autoveicoli e nelle macchine edili e agricole
+ Miglioramento delle proprietà di raffreddamento e di erogazione
+ DIN 51825: KP 1 K-40

Descrizione
+ Grasso fluido EP per ingranaggi a base di sapone di sodio
+ Per la lubrificazione di ingranaggi cilindrici, conici e a vite senza fine con 
 sollecitazioni meccaniche normali o pesanti
+ Buona adesione alle ruote dentate grazie alla struttura a fibra lunga del sapone
+ ad es. per ingranaggi a scorrimento lento e non a tenuta d‘olio negli erpici rotanti
+ DIN 51826: GP 0 H-20
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Grassi lubrificanti per officine,  
edilizia, agricoltura e silvicoltura
+ Grassi lubrificanti efficienti per tutti i campi d’impiego
+ Prodotti di alta qualità per intervalli di lubrificazione prolungati
+ Sviluppato secondo le specifiche dei principali produttori
+ Utilizzo comprovato nella pratica da diversi anni
 



Classe  
NLGI

00

00

N° articolo

23970

96341

Prodotto

Divinol 
Fett ZSA 

Divinol 
Getriebefett N 00 

Campo d‘impiego

–40 °C a +120 °C

–20 °C a +100 °C

Olio base
mm2/s

minerale
68

minerale
220

Descrizione
+ Grasso fluido EP con ottime proprietà di erogazione e basse temperature
+ Per la lubrificazione di vari punti di lubrificazione nei veicoli commerciali
+ Facilmente erogabile nei sistemi di lubrificazione centralizzata
+ Omologazione: MAN 283 Li-P 00/000; Foglio multigrado 264.0, W. Vogel AG
+ DIN 51826: GP 00 K-40

Descrizione
+ Grasso per ingranaggi EP con consistenza più morbida a base di sapone di sodio
+ Per la lubrificazione di ingranaggi con sollecitazioni da normali a pesanti
+ Buona adesione alle ruote dentate grazie alla struttura a fibra lunga del sapone
+ DIN 51826: GP 00 H-20
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Grassi lubrificanti  
per acciaierie, laminatoi e tubifici
+ Grassi lubrificanti efficaci per elevate esigenze nell‘industria siderurgica
+ Protezione affidabile dall‘usura e dalla corrosione
+ Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri clienti
+ Lubrificanti speciali, realizzati su misura per macchine e applicazioni
+ Per condizioni operative più complicate a causa di temperature elevate, grave 
 contaminazione dell‘acqua o alti livelli di inquinamento
 

Classe  
NLGI

2

2

2

N° articolo

27400

24730

25770

Prodotto

Divinol 
Fett HT-F

Divinol 
Fett CaX 2
 

Divinol 
Fett LR 2 EP 
 

Campo d‘impiego

–30 °C a +150 °C

–30 °C a +150 °C

   

–20 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
150

minerale
100

minerale
800

Descrizione
+ Grasso con sapone al calcio complesso grafittato e stabile nell’utilizzo
+ Utilizzo su gru portuali per lo scarico di carbone, minerali, rottami, ecc.
+ Lubrificazione dei cuscinetti di grandi dimensioni nelle ruote a palette degli 
 escavatori a carroponte
+ Con elevata capacità di assorbimento della pressione
+ DIN 51825: KPF 2 N-30

Descrizione
+ Grasso lubrificante termicamente molto stabile a base di sapone complesso al calcio
+ Per lubrificare i punti di lubrificazione sottoposti a sollecitazione sugli impianti di  
 colata continua
+ Offre ottime proprietà antiusura
+ Con una protezione anticorrosione affidabile e una buona capacità di assorbimento  
 della pressione
+ DIN 51825: KP 2 N-30

Descrizione
+ Grasso con sapone al litio per la manutenzione generale e le attività di assistenza
+ Per punti di lubrificazione a elevata sollecitazione meccanica
+ Lubrificazione dei cuscinetti e degli accoppiamenti delle gru da capannone
+ Con elevata viscosità dell‘olio di base per un‘adesione eccellente
+ DIN 51825: KPF 2 N-20
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Classe  
NLGI

2

2

N° articolo

28600

27630

Prodotto

Divinol 
Lithogrease LiX 2 

Divinol 
Lithogrease 7000

 

Campo d‘impiego

–30 °C a +150 °C

–20 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

minerale
220

minerale
500

Descrizione
+ Efficace grasso con sapone complesso al litio dotato di lubrificante solido
+ Per la lubrificazione dei punti di lubrificazione a elevata sollecitazione termica e  
 meccanica
+ Utilizzato principalmente per lubrificare i cuscinetti volventi nei laminatoi a caldo
+ Ottime prestazioni a livello di lubrificazione anche in caso di forte influenza 
 dell‘acqua di processo
+ Resistente all‘acqua e con protezione efficace contro la corrosione
+ DIN 51825: KPF 2 N-30

Descrizione
+ Grasso con sapone complesso al litio con la più elevata capacità di assorbimento  
 della pressione
+ Con lubrificante solido PTFE
+ Resistente a carichi termici elevati
+ Per la lubrificazione dei rulli di rinvio nelle linee di zincatura
+ Lubrificazione della bobina di avvolgimento nella linea di finissaggio e 
 confezionamento
+ DIN 51825: KPF 2 N-20



Classe  
NLGI

2

1.5

1.5

N° articolo

27860

28470

28580

Prodotto

Divinol 
Fett LC 2 EP 

Divinol 
Fett CaX 1.5 

Divinol 
Fett LR 1.5 EP 
 

Campo d‘impiego

–20 °C a +140 °C

–30 °C a +150 °C

   

–25 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
500

minerale
100

minerale
600

Descrizione
+ Grasso EP a base di un addensante con sapone misto al litio-calcio
+ Per lubrificare i cuscinetti degli assi istantanei nei sistemi di tubi senza saldatura
+ Con additivo lubrificante solido per la protezione dai carichi d‘urto
+ Resistenza ottimizzata ai lubrificanti di processo e all‘acqua di raffreddamento
+ DIN 51825: KPF 2 N-20

Descrizione
+ Grasso con sapone complesso al calcio formulato tra la classe NLGI 2 e 1
+ Per lubrificare i punti di lubrificazione sottoposti a sollecitazione sugli impianti di  
 colata continua
+ Adatto anche per la lubrificazione dei rulli di trasporto del banco oscillante durante  
 la produzione di tubi senza saldatura
+ Formulazione più morbida, soprattutto per migliorare le proprietà di erogazione
+ Alternativa all‘uso nelle zone climatiche più fredde o nei periodi invernali
+ Offre ottime proprietà antiusura
+ Con una protezione anticorrosione affidabile e una buona capacità di assorbimento  
 della pressione
+ DIN 51825: KP 1.5 N-30

Descrizione
+ Grasso con sapone al litio contenente lubrificanti solidi con elevata viscosità 
 dell‘olio di base
+ Può essere erogato correttamente tutto l‘anno, anche con lunghe tubazioni di 
 alimentazione nelle aree esterne.
+ Impiegabile per la lubrificazione dei cuscinetti nei nastri trasportatori durante la  
 lavorazione delle materie prime
+ Con elevata capacità di assorbimento della pressione
+ DIN 51825: KPF 1.5 N-20
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Grassi lubrificanti  
per acciaierie, laminatoi e tubifici
+ Grassi lubrificanti efficaci per elevate esigenze nell‘industria siderurgica
+ Protezione affidabile dall‘usura e dalla corrosione
+ Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri clienti
+ Lubrificanti speciali, realizzati su misura per macchine e applicazioni
+ Per condizioni operative più complicate a causa di temperature elevate, grave 
 contaminazione dell‘acqua o alti livelli di inquinamento
 



Classe  
NLGI

1.5

1

1

N° articolo

28520

30331

26470

Prodotto

Divinol 
Lithogrease Synth 2-1 

Divinol 
Grease 3033 

Divinol 
Lithogrease EP 1

 

Campo d‘impiego

–40 °C a +160 °C

–20 °C a +150 °C

–20 °C a +150 °C

Olio base
mm2/s

sintetico
460

minerale
500

minerale
500

Descrizione
+ Grasso con sapone complesso al litio completamente sintetico, con viscosità 
 medio-alta dell‘olio di base
+ Per lubrificare i punti di lubrificazione con sollecitazioni termiche molto elevate
+ Ad es. per la lubrificazione dei rulli di trasporto nelle zone di raffreddamento durante  
 la realizzazione di fili grossolani
+ Eccellente stabilità termica e resistenza all‘ossidazione
+ Eccellenti proprietà antiusura e anticorrosione
+ Ottime prestazioni ad alte e basse temperature
+ DIN 51825: KPF 1.5 P-40

Descrizione
+ Grasso speciale con sapone complesso al litio e lubrificante solido PTFE
+ Per la lubrificazione dei mandrini di azionamento nei laminatoi a caldo
+ Elevata resistenza alla temperatura e alla pressione
+ Buone caratteristiche di erogazione
+ DIN 51825: KPF 1 N-20

Descrizione
+ Grasso con sapone complesso al litio resistente all‘acqua e stabile all’utilizzo
+ Lubrificazione dei cuscinetti associati ai rulli di lavoro e di appoggio nei laminatoi a  
 freddo
+ Ottime proprietà antiusura
+ Resistente alla corrosione e all‘ossidazione
+ DIN 51825: KPF 1 N-20
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Classe  
NLGI

1

1

00

N° articolo

21860

29900

20480

Prodotto

Divinol 
Grease LC 1 EP 

Divinol 
Lithogrease 1 

Divinol 
Lithogrease 00 
 

Campo d‘impiego

–20 °C a +140 °C

–30 °C a +150 °C

   

–30 °C a +140 °C

Olio base
mm2/s

minerale
500

minerale
150

minerale
200

Descrizione
+ Spezielles Lithium-Calcium-Mischseifenfett 
+ Für mechanisch hoch belastete Lagerstellen mit hoher Wasserkontamination
+ Insbesondere zur Schmierung der Transportrollen im Warmwalzwerk 
+ Sehr hohe Beständigkeit gegen Auswaschung durch Prozesswasser
+ Leicht förderbar selbst bei langen Leitungswegen
+ DIN 51825: KPF 1 N-20

Descrizione
+ Lithiumkomplexseifenfett mit optimierten Fördereigenschaften 
+ Gut förderbar selbst bei langen Leitungswegen und kalten Jahreszeiten
+ Zur Schmierung der Transportrollen der Stossbank in der Warmrohrfertigung
+ Besonders geeignet zur Förderung mit Zentralschmieranlagen
+ DIN 51825: KPF 1 N-30

Descrizione
+ Spezielles Getriebefliessfett mit gutem Lasttragevermögen
+ Speziell zur Getriebeschmierung der Hallenkräne
+ Zur Reduzierung des sonst üblichen Ölverlustes in nicht-öldichten Getrieben
+ DIN 51826: GP 00 N-30
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Grassi lubrificanti  
per acciaierie, laminatoi e tubifici
+ Grassi lubrificanti efficaci per elevate esigenze nell‘industria siderurgica
+ Protezione affidabile dall‘usura e dalla corrosione
+ Sviluppato in stretta collaborazione con i nostri clienti
+ Lubrificanti speciali, realizzati su misura per macchine e applicazioni
+ Per condizioni operative più complicate a causa di temperature elevate, grave 
 contaminazione dell‘acqua o alti livelli di inquinamento
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Etichettatura in conformità  
a DIN 51502:1990-08

Esempio di applicazione per l‘etichettatura di grassi lubrificanti

Lettera in codice 
(tipo di grasso)
dalla tabella 1

Lettera in codice di 
consistenza (classe 
NLGI) dalla tabella 3

Lettera in codice 
aggiuntivo 
dalla tabella 2

Lettera in codice 
aggiuntivo 
dalla tabella 4

Lettera in codice 
aggiuntiva
dalla tabella 5

Tabella 1: Etichettatura dei grassi lubrificanti in conformità a DIN 51825 o 51826 
Secondo questa norma, i grassi lubrificanti vengono classificati con l’utilizzo delle lettere in codice. 
(estratto proveniente dalla tabella)

Tipo di grasso lubrificante    Lettere in codice

Grassi lubrificanti per cuscinetti volventi, cuscinetti radianti e superfici  
scorrevoli ai sensi della norma DIN 51825  K

Grassi lubrificanti per ingranaggi chiusi ai sensi della norma DIN 51826 G

Grassi lubrificanti per ingranaggi aperti, dentellature 
(lubrificanti adesivi senza bitume)   OG

Grassi lubrificanti per cuscinetti radenti e guarnizioni1)  M

I grassi a base di olio sintetico vengono identificati nelle loro proprietà basilari aggiungendo lettere di 
codice come i precedenti a base di olio minerale

1) Requisiti minori rispetto ai grassi lubrificanti K



Tabella 3: Classificazione di consistenza dei grassi lubrificanti in conformità a DIN 51818 
I grassi vengono classificati in base alla penetrazione dinamica nelle classi NLGI e vengono utilizzati per 
identificare i grassi in base alla loro consistenza

Indice di consistenza  Penetrazione 
classi NLGI in conformità dinamica in   Condizione Uso
a DIN 51818 conformità a
 DIN ISO 2137

000  445 a 475 fluido Grasso per il cambio
00   400 a 430 liquido
0  355 a 385 semiliquido
1  310 a 340 molto morbido Grassi per cuscinetti volventi
2  265 a 295 morbido Grassi per cuscinetti radenti
3  220 a 250  liscio 
4  175 a 205 quasi solido
5  130 a 160 solido Grasso per blocchi
6  85 a 115 molto solido

1) 1 unità =ˆ 0,1 mm
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Tabella 2: Lettere in codice aggiuntive per grassi lubrificanti in conformità a DIN 51825 o 51826 
(estratto proveniente dalla tabella)

Lettere in codice aggiuntive  Lubrificanti

F Per lubrificanti con additivi lubrificanti solidi (come grafite o bisolfuro di  
 molibdeno)

P Per lubrificanti con principi attivi al fine di ridurre l‘attrito e l‘usura nella  
 zona di attrito misto e/o per migliorare la capacità di carico
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Kennzeichnung nach DIN

Tabella 4: Lettere in codice aggiuntive per grassi lubrificanti in conformità a DIN 51825 o 51826 

Lettera in codice  temperatura di impiego  Comportamento per eccesso d‘acqua ai 
aggiuntiva superiore ai sensi di  sensi di DIN 51807 parte 1 
 DIN 51821 Livello di valutazione DIN 518071)

C +60 °C 0-40 o 1-40 
D  2-40 o 3-40
E +80 °C 0-40 o 1-40
F  2-40 o 3-40
G +100 °C 0-90 o 1-90
H  2-90 o 3-90
K +120 °C 0-90 o 1-90
M  2-90 o 3-90
N +140 °C previo accordo 
P +160 °C
R +180 °C
S +200 °C
T +220 °C
U oltre +220 °C

1) 0 significa nessun cambiamento    1 significa cambiamento minore    2 significa cambiamento moderato    3 significa cambiamento  

                                                               importante

Tabella 5: Figure chiave aggiuntive per i grassi lubrificanti in conformità a DIN 51825 o 51826 

Figura chiave aggiuntiva Temperatura di esercizio inferiore

–10 –10 °C

–20 –20 °C

–30 –30 °C

–40 –40 °C

–50 –50 °C

–60 –60 °C





Canada
Zeller+Gmelin ULC

USA
Zeller+Gmelin Corp.

Messico
Zeller+Gmelin 

de México S. de R.L. de C.V. Inghilterra
Zeller+Gmelin UK Ltd.

Spagna
Zeller+Gmelin

A casa +  
Globale
Siamo il vostro vantaggio.

Germania
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG

ZG Fluidmanagement

SÜDÖL Mineralöl-Raffinerie GmbH

SÜDÖL GmbH

SÜDÖL Recycling GmbH

Zeller+Gmelin è rappresentata in tutto il mondo, ed ha 
sede ad Eislingen, nel Baden-Württemberg Il nostro nome 
è sempre sinonimo di affidabilità e qualità. Ciò è garantito 
anche dalle nostre affiliate, filiali e partner commerciali con 
tutti i loro dipendenti.

Abbiamo creato una rete globale di vendita, produzione e 
assistenza per fornire ai nostri partner commerciali ciò di 
cui hanno più bisogno: una qualità costantemente elevata.

Le esperienze individuali delle nostre sedi e la collaborazione 
fattiva non solo giovano a noi come azienda nel suo com-
plesso, ma anche a voi come clienti.  
Perché la concentrazione  della comprensione dei processi, 
dell‘applicazione e dello sviluppo, unita alla competenza  
delle soluzioni e alla consulenza personale, fanno di  
Zeller+Gmelin chi comprende e risolve le vostre esigenze 
in tutto il mondo.
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Inghilterra
Zeller+Gmelin UK Ltd.

Francia
Zeller+Gmelin SARL

Repubblica Ceca
Zeller+Gmelin s. r. o.

Turchia
Zeller+Gmelin Ltd. Şti.

Cina
Zeller+Gmelin (Suzhou) Co. Ltd.

Paesi Bassi
Zeller+Gmelin B.V.

Polonia
Zeller+Gmelin Sp. z.o.o.

Spagna
Zeller+Gmelin

Italia
Zeller+Gmelin



Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG · Schlossstraße 20
73054 Eislingen/Fils · Germany
Phone: +49 7161 802-0 · Fax: +49 7161 802-290 
info@zeller-gmelin.de · www.zeller-gmelin.de

1P686053–0521

Lubroservice Srl 
Via Nicolò Piccinni, 32 - 42124 - Reggio Emilia 
Tel 0522 946181  -  Fax 0522 941844
info@lubroservice.com

WWW.LUBROSERVICE.IT


