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AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray   
Grasso lubrificante atossico per 
comparto alimentare 
 

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI 
 

AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray  è un grasso 
lubrificante specifico per la lubrificazione degli 

impianti nell’industria alimentare, confezionato nella 
pratica confezione spray da 400 ml idoneo al contatto 
accidentale con gli alimenti secondo la normativa FDA. 
Le principali caratteristiche di AK 262 LUBEFOOD 
GREASE Spray  sono le seguenti:  
 

 Resiste alle alte temperature senza rilasciare olio 

e resiste al dilavamento dell’acqua. Non si 
decompone neppure in presenza vapore; 

 
 Sopporta carichi e pressioni elevati; 

 
 E’ completamente inodore, privo di coloranti o di 

additivi chimici pericolosi; 
 

 E’ atossico e quindi impiegabile in tutti quei casi in 
cui si possono verificare contatti accidentali con 
alimenti. 

 
AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray  è 

particolarmente indicato per: 
 Imbottigliatrici; 
 camme a rotazione; 
 valvole; 
 pistoni;  
 rulli;  
 pompe;  

 nastri trasportatori;  
 o-ring ed attrezzature varie per panifici;  
 lavorazione carni e frutta; 

 riempimento salse, conserve e concentrati 
ecc. 

 

 
 

AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray conserva 
inalterato l’effetto lubrificante e protettivo in un arco 
di temperature da -20÷120°C ed è quindi indicato  
 
 
 

 
 
 

 
anche per le lubrificazioni in zone esposte 

all’intemperie.  
 
AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray  non macchia ed 
è quindi indicato anche per i congegni di precisione 
come macchine per scrivere, da cucire e da calcolo.  
Grazie alla sua formulazione aiuta a prevenire la 
formazione di ruggine e la corrosione su macchinari 

esposti a lavorazioni con materie prime salmastre e 
tendenzialmente acide (salamoie, produzione aceto o 
sottaceti ecc) .  
La formula multifunzionale di AK 262 LUBEFOOD 
GREASE Spray  oltre alla lubrificazione mirata nei più 
svariati settori alimentari aiuta e favorisce un facile 

montaggio di particolari con accoppiamenti tra 
materiali diversi come: 

 
 PLASTICA-PLASTICA; 
 PLASTICA-METALLO; 
 PLASTICA-VETRO; 
 PLASTICA-GOMMA;  

 GOMMA-VETRO; 
 GOMMA-METALLO ECC. 

 
nonché in carrozzerie d'automobili per la lubrificazione 
antimacchia di cerniere, serrature e toppe delle chiavi 
e nel settore della nautica, per la lubrificazione e la 
protezione di tiranti, cavi di batteria, ecc. 

 

 
 

MODALITA' D'USO 
 
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso e spruzzare 
AK 262 LUBEFOOD GREASE Spray da una distanza 

di 15 cm distribuendolo sulle superfici interessate.  
In ciascuna confezione, ciascuna bombola può essere 

dotata di una prolunga così da favorire la direzionalità 
del getto erogato e poter raggiungere con più facilità i 
punti interessati più nascosti, senza spreco di 
prodotto.  
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